
 

 

 

Di Rifugio in Rifugio a spasso tra le  
Dolomiti Friulane, sospesi nelle  

nuvole, in un ambiente naturale unico, 
dimenticato  ed  incontaminato. 

Rifugio Pordenone 
 

Cimolais (PN) 
Tel. +39 0427 87300 

 
Gestore Marika Freschi 

 
www.rifugiopordenone.it 

E.mail: rifugio.pordenone@yahoo.it 
 

Sezione di Pordenone del Club Alpino Italiano 

Rifugio Padova 
 

Domegge di Cadore (BL) 
Tel. +39 0435 72488 

 
Gestore Paolo  
De Lorenzo  

 
www.rifugiopadova.it 

E.mail: rifugiopadova@libero.it 
 

Comune di Domegge - Sezione di Domegge del Club Alpino Italiano 

Rifugio Giaf 
 
Forni di Sopra (UD) 
Tel. +39 0433 88002 

 
Gestore Dario  
Masarotti 

 
www.rifugiogiaf.it 

E.mail:info@ rifugiogiaf.it 
 

Sezione di Forni di Sopra del Club Alpino Italiano 

Paolo  

 Marika e Ivan 

 Antonietta e Dario 

Cima Val di Guerra e T.ne Comici 

L’alta  Val di Suola 

Stambecco in Alta Val di Suola 

Il Pramaggiore 

Il campanile di Val Montanaia 



IL  R IFUGIO  FLA IBAN-PACHERINI
  

Il rifugio è situato all’ingresso nord-orientale del Par-
co Naturale delle Dolomiti Friulane in alta Val di 
Suola a m. 1587 di quota, vi si arriva agevolmente in 
poco meno di due ore di cammino dal paese di Forni 
di Sopra con un percorso adatto anche alle famiglie. 
Anche con il nuovo rifugio è rimasta intatta 
l’integrazione con l’ambiente e l’autenticità del luogo, 
raggiungibile esclusivamente a piedi. Totalmente au-
tonomo dal punto di vista energetico, e’ il primo in 
regione ad aver ottenuto il prestigioso marchio eu-
ropeo di qualità ecologica 
Ecolabel. 
Già ideale come meta a sé per 
l’ambiente e l’anfiteatro di pa-
reti incombenti sulla valle, può 
essere base per ulteriori brevi 
escursioni nei dintorni dove 
incontrare gli stambecchi, co-
me pure per le salite alpinisti-
che alle cime o per le lunghe 
traversate di trekking. 
Il rifugio è aperto con servizio 
di alberghetto dal 20 giugno 
al 20 settembre.  
Completamente ricostruito nel 
2008, si presenta ora acco-
gliente e ampio con 16 posti letto al piano superiore 
divisi in 4 camerette. 
 
Proprieta’: Comune di Forni di Sopra (UD).  
Gestione: Associazione XXX Ottobre del Club Alpino 
Italiano. 
 
Gestore Claudio Mitri, tel. +39 0433 88555.  
E-Mail: info@rifugioflaibanpacherini.it  
www.rifugioflaibanpacherini.it 

Trekking ad anello da Rifugio a Rifugio 

nello spettacolare Parco Naturale delle 

Dolomiti Friulane 

Si può partire da uno qualunque dei Rifugi indicati, noi 
consigliamo di effettuare il percorso in senso orario. 
 

Dal Rif. Flaiban-Pacherini al Rif. Pordenone - Dal Rif. 
si sale al Passo di Suola, si valica la F.lla Rua Alta, la F.lla 
Pramaggiore (possibile salita alla vetta del monte Pra-
maggiore m. 2478, la più alta e panoramica del gruppo), 
quindi discesa per la bucolica Val dell’Inferno e la Val 
Postegae al Rif. Pordenone. Dislivello in salita m. 800, ore 
5-6. Difficoltà EE (per la cima del Pramaggiore brevi pas-
saggi di I grado). 
In alternativa, salita al Passo del Mus con digressione al 
Torrione Comici per l’ardita ferrata Cassiopea (necessario 
set da ferrata) e discesa per la Val di Guerra e la Val 
Postegae al Rif. Pordenone. Dislivello in salita m. 700. Ore 
4, più ore 2 per la ferrata. Difficoltà E (eventuale ferrata 
difficile). 
 

Dal Rif. Pordenone al Rif. Padova -  La traversata si 
effettua lungo la celebre e selvaggia Val Montanaia,  pas-
sando ai piedi dello straordinario Campanile di Val Monta-
naia, il “grido di pietra” conosciuto dagli alpinisti di tutta 
Europa.  Percorso faticoso in un ambiente grandioso. Ol-
trepassata la F.lla Montanaia si scende per la Val D’Arade 
sino ai prati antistanti il Rif. Padova. Dislivello in salita m. 
1100. Ore 5. Difficolta’ EE. 
 

Dal Rif. Padova al Rif. Giaf  –  Una spetta-
colare traversata di due alte forcelle, F.lla 
Monfalcon di Forni e F.lla del Cason, supe-
rando il magico anfiteatro roccioso in cui sor-
ge, in totale solitudine, la rossa struttura del 
Bivacco Marchi-Granzotto. Dislivello in salita 
m. 1100. Ore 6. Difficoltà EE. Oppure per la 
facile F.lla Scodavacca in un bell’ambiente 
dolomitico. Dislivello in salita m. 700. Ore 3. 
Difficoltà E (salita facoltativa alla Tacca del 
Cridola e al M.te Cridola,  alpinistico). 
 

Dal Rif. Giaf al Rif. Flaiban-Pacherini - La 
traversata si svolge lungo lo spettacolare 
Truoi dai sclops, il cosidetto sentiero delle 
genzianelle, che  in un continuo succedersi di 
ambienti e colpi d'occhio oltrepassa la F.lla 
Urtisiel, l’ampio pianoro con la casera Val-
menon, il Campuros (la fiabesca prateria 
alpina che la fioritura estiva rende un luogo 
di sosta da sogno), le forcelle di Brica e 
dell’Inferno, scendendo infine nell’alta Val di 
Suola. Dislivello in salita m. 1000. Ore 6. 
Difficoltà E. 

Per questo trekking da Rifugio a Rifugio è bene possedere 
una buona resistenza per superare  in un solo giorno disli-
velli di m. 1000 portando lo zaino in spalla, con una certa 
sicurezza su ghiaioni e sentieri stretti e poco agevoli.  
I nostri Rifugi sono a gestione familiare e offrono una cuci-
na tipica con piatti preparati in modo accurato e porzioni 
abbondanti. Si impegnano ad applicare un prezzo agevola-
to ai percorritori dell’anello e per i gruppi sarà concessa 
una gratuità ogni 15 paganti.  
I gestori saranno ben felici di fornire tutte le informazioni 
necessarie agli escursionisti, e vi è anche la possibilità di 
usufruire delle guide naturalistiche del Parco delle Dolomiti 
Friulane.  
Sui siti dei singoli rifugi che aderiscono all’iniziativa e sul 
sito del Parco potrete trovare ogni 
altra informazione utile,  oltre ai 
prezzi praticati ed agli  accessi 
con mezzi pubblici o privati. 

Claudio ed i rifornimenti 


