
Il Direttore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di non 
praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di materiale 
omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-
re la sede o il referente entro le ore 12.00 del venerdì antecedente l’uscita e versare la quota 
assicurativa di € 11,55. 

Domenica 
05 giugno 2022 

Monte Cimacuta e  
Rifugio Giaf 

C.A.I. Tricesimo 

     

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 328.9676082 facebook.com/caitricesimo/ 

Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto 
prima della partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente 
al punto di partenza (si prega di avvisare in tempo). 
 

poco dopo Forni di Sopra in località Davaras girare per 
una stradina a sinistra fino al termine della stessa. Parcheggio. 
 

 
Si risale il sentiero 367 che costeggia il torrente Lavinal. Il sentiero quando 
esce dal bosco si fa ripido e si inerpica in una stretta valle. Poco prima del 
passo Lavinal inizia la deviazione (facoltativa) per Cimacuta, chi non vuole 
andare in cima può aspettare al passo Lavinal. La salita per la vetta risale un 
ghiaione ripido poco segnato e poi gradini rocciosi seguendo bolli rossi fino 
alla vetta che spazia su Forni e la val Tagliamento. (3h30min ore per la ci-
ma). Dalla cima si riscende fino al ghiaione e poi si segue il delicato sentiero 
che punta direttamente verso il passo Lavinal evitando di tornare alla base 
del ghiaione. 
Ora si attraversano i campi alti e verdi di Campuros, al bivio si gira a sinistra 
per il sentiero 369 fino a giungere alla casera Valmenon in 1h15min dalla 
cima (piccolo rifugio privato gestito, aperto d’estate). Dalla casera Valme-
non il panoramico sentiero 361 taglia in quota il circo dell’alta Val Cimoliana 
con bellissimi scorci verso sudovest, al termine del traverso si risale fino alla 
forcella Urtisiel da cui si scende in discesa fino al rifugio Giaf (1h30min dalla 
casera Valmenon). Da qui il comodo sentiero 346 porta direttamente al par-
cheggio (1h15min dal rifugio Giaf) 

Prossima escursione -  12 giugno - Sentiero Tiziana Weiss  

DIFFICOLTÀ 
E—Escursionistica, EE solo nel-

la deviazione per Cimacuta 
(facoltativa)  

COORDINATORI 
 

Marcello Ciancio 
Federico Sief 

PARTENZA 
ore 6.30 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
17 km 

DISLIVELLO 
1500/1600 m 

TEMPI 
7,5 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 02 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€7,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


