
domenica 22 ottobre 2017 

FORCELLA LEONE E BIVACCO GRANZOTTO 
 

Escursione immersi nel Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
 

 
 
Gruppo montuoso: Dolomite Friulane 
Quota partenza: Pian Meluzzo m 1163   -   Quota massima: Forcella Leone m 2290 
Dislivello 1100 m   -   Difficoltà: EE   -   Tempo: 6 ore. 
 
Descrizione Itinerario: Vi porteremo all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane 
- tra la Val Monfalcon di Cimoliana e la Val Monfalcon di Forni - circondati da frastagliate e 
aguzze cime, immersi in una natura incontaminata e selvaggia, dove il silenzio viene 
interrotto solo da sorgenti d’acqua che sbucano tra le roccie. La piccola fatica nel passare 
la Forcella Leone verrà completamente dimenticata, quando, di fronte a voi si aprirà un 
panorama suggestivo, le pareti rocciose – ancora mai violate dall’uomo - sono allo stesso 
tempo minacciose e incantevoli. 
L’escursione inizia dal Rifugio Pordenone dove parte il sentiero CAI 349, all’interno di un 
bosco faggi - che in questa stagione le loro foglie rendono il sentiero soffice e colorato di 
rosso/arancione. Passata una piccola sorgente, inizia la vera e propria salita lungo le lingue 
di ghiaia della Val Monfalcon di Cimoliana che ci accompagneranno per gran parte del 
percorso. Si prosegue lungo il sfascime di roccie, fino ad arrivare a un pendio erboso. Alla 
deviazione per Forcella Cimoliana e il Campanile di Val Montanaia si prosegue lungo il 
sentiero 349, dove il gioco di piccole sorgenti tra le roccie attenuerà la fatica della costante 
salita. 
Arrivati ai piedi della Forcella del Leone, circondati da ghiaioni, si risale verso le ghiaie di 
destra e poi si attraversa in diagonale. Il passaggio della Forcella (2290 m) è un po’ 
impegnativo - la discesa non è facile, soprattutto in alcuni tratti - lungo ghiaie leggermente 
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instabili, ma è privo di zone esposte; appena superato - dove presteremo molta attenzione – 
è impossibile non fermarsi un momento a gustare il panorama mirabile che ci circonda e 
vedere il bivacco Marchi Granzotto, che raggiungeremo attraverso il dorso erboso. Nel 
Bivacco Marchi Granzotto ci si può riposare e ammirare con molto più calma e tranquillità la 
splendida veduta, prima di incamminarsi lungo il sentiero CAI 359. La discesa lungo la Val 
Monfalcon di Forni inizia prima pianeggiante poi si fa più ripida, passando tra mughi e ancora 
in discesa tra il bosco. Nell’ultima parte - il sentiero CAI 361- si cammina in piano nella Val 
Meluzzo, lungo il letto di un fiume in secca anche se in alcuni punti saremo accompagnati 
dallo scorrere dell’acqua. Poco dopo ci si ritrova in una stradina e il prato con la Casera 
Meluzzo, da cui si rientra e si ritorna al parcheggio presso Pian Merluzzo. 

 

Organizzatori: Andrea Babetto 340 6833472  - Sara Zanella 347 0541943 

Partenza da Dolo, - Piazzetta Storti, dietro al Municipio, ore 6,30  


