
 

DATA: Sabato 18 settembre  2021 

GUIDA: Giovanni Bertagno (335 5269762) 

ANELLO DOLOMITICO – ESPLORATIVA 

 Interessante e paesaggisticamente dinamico trekking  nel cuore del Parco Dolomiti Friulane  

Panorami mozzafiato, e osservazioni faunistiche, rendono questo lungo itinerario uno dei 

più territorialmente eloquenti e rappresentativi di tutta l’area Parco.  

Si risale la Val Cimoliana Con mezzi propri e dal parcheggio del Rif. Pordenone (q.1200) ci si 

incammina per la val Meluzzo per Raggiungere la Val d’Inferno (q.1790) e la Val Di Guerra 

(q.1910) passando per il pittoresco Pas del mus (q.2063) si raggiunge la Forcella D’Inferno 

alla quota più alta dell’intero Itinerario (q.2175). Ora scendendo dalla forcella  con 

attenzione ci si approccia alla Val Di Brica (q. 1996) con la sua caratteristica mezza torre, il 

Mus Di Brica, proseguendo si raggiunge la forcella della Fantulina ( la bambina ) detta anche 

di Val di Brica (q.2088) per poi scendere al sorprendente e maestoso Campuros con il suo 

Cason, (q.1940 ). Il Campuros è una grande prateria alpina solcata da rivoli d’acqua, 

scendendo ulteriorment si incontra la casera Valmenon (q.1802) a presiedere l’omonima 

valle e in fondo il Cason Dei Pecoli, (q.1363), arrivati fin qui si procede  per ghiaioni di 

fondovalle e si ritorna presso il parcheggio del Rifugio Pordenone. Il ritrovo è previsto a 

Cimolais (PN ) presso il cv. Del Parco Dolomiti Friulane che si trova vicino alla piazza. 

Consigliabile nelle vostre disponibilità:  macchina fotografica e binocolo, mentre si rende 

necessario il pranzo al sacco e l’acqua al seguito, con indumenti adatti alla stagione.   

Testo Giovanni Bertagno 

Tipologia:                      Escursione per allenati, non soggetti con patologie  

Caratteristiche:           Esplorativa, paesaggistica  

Dislivello:                      1100 mt. circa 

Tempo:                         Ore 8.00 circa 

Difficoltà:                      irrilevanti, abitudine al cammino necessaria 

Abbigliamento:       adatto alla stagione, scarponcini 

Ritrovo/iscrizione        Centro Visite Cimolais PN alle ore 8:00   

Tariffa:        euro 15,00 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni 

se accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard 



Prenotazione obbligatoria telefonando al n. 0427 87333  
 
 
 
PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI SCARICARE AL 
SEGUENTE LINK:  
https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf  
 
L’ATTIVITA’ VERRA SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
 
Parco Naturale Dolomiti Friulane  
Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  
www.parcodolomitifriulane.it  
info@parcodolomitifriulane.it  
www.facebook.com/dolomitifriulane  
www.instagram.com/dolomitifriulane  
www.twitter.com/parcoDF 
www.youtube.com/dolomitifriulanepark     
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