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MERCOLEDI’ 28 Luglio 2021 - Loc. n° 47
Dolomiti Friulane
Casera Rifugio Valmenon e Camporos
Percorso stradale: autostrada per Longarone. Poi seguire le indicazioni per Pordenone. Superata la diga del
Vajont continuare sulla SS 251 fino a Cimolais. Girare a sx, oltrepassare il paese e entrare in Val Cimoliana
Ingresso a pagamento nel periodo aprile/ottobre € 6 per auto.
Seguire la valle per circa km 12 (alcuni tratti sterrati, ma ben percorribili da auto normali) fino a Pian Meluzzo
m 1163 dove si parcheggia.
Ritrovo : località Ponte Compol, ingresso della Val Cimoliana, ore 8,45 Inizio escursione ore 9.30
Percorso: dal parcheggio in località Pian Meluzzo m 1163, ci inoltriamo nell’omonima valle passando davanti
alla casera Meluzzo m 1169. Continuiamo per poco lungo la strada sterrata finchè questa sparisce inghiottita
dalla fiumana di ghiaie che caratterizza queste valli. Continueremo a seguire la valle alternando tratti di strada
ancora visibili con lunghi tratti di percorso libero tra le ghiaie. Dopo circa un’ora, arriviamo alla bella radura
dove sorge il Cason dei Pecoli, piccolo ricovero di fortuna, ricostruito nel 2009 sui resti di una antica struttura.
Ora inizia la salita vera e propria nel bosco che alternando tratti ripidi a altri più riposanti ci conduce alla bella
casera Valmenon (o Valbinon) m 1778, circondata dalle Cime di Brica e Fantulina. Il rifugio è di solito gestito
nel periodo estivo, ma non abbiamo la certezza di trovare il gestore in quanto, essendo solo, a volte scende a
valle per approvvigionamento viveri. Fin qui il dislivello è di circa m 620. Oltre il rifugio continuiamo la salita
verso il fantastico alpeggio di Camporos con il suo piccolo ricovero m 1945 dove il panorama si allarga sui
Monfalconi e Spalti di Toro e la vicina forcella Brica caratterizzata da un piccolo monolite roccioso. In totale il
dislivello è di m 800 circa.
La discesa avviene per lo stesso itinerario.
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, abbigliamento adeguato alla stagione, bastoncini
telescopici, viveri e bevande per pranzo al sacco.
PUR ESSENDO UN PERCORSO FACILE, L’ESCURSIONE E’ CONSIGLIATA A PERSONE BEN ALLENATE E IN
BUONA FORMA FISICA.
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa
Tempo di percorrenza:
Lunghezza percorso:
Cartografia:
Pranzo al sacco
Quota iscrizione

E
620 fino a Valmenon; 800 fino a Camporos (circa)
ore 6-6,5 (soste escluse)
Km 11
Carta Tabacco n° 021 - 1:25000
euro 3 in contanti

Accompagnatori : Antonella Bissacco & Gianni Tiso

L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Antonella Bissacco nr cell.
3500260576

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è
obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore
15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito.
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una
temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli
accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con
sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di
almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è
obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini.
Gli accompagnatori hanno l’obbligo di far rispettare le regole di distanziamento e di prevenzione inquanto
responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte
dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli
altri soci.
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori.

