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sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti Friulane e d'Oltre Piave 

gruppo/i montuoso/i Crìdola, Monfalconi di Forni 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: l’itinerario si sviluppa all’interno della Val di Giaf, nel cuore dell’ampio 

anfiteatro creato dai Monfalconi di Forni e dal Crìdola, i gruppi più famosi e 

scenografici delle Dolomiti Friulane. L’itinerario costeggia il torrente Giaf e 

s’inoltra in un ambiente naturale integro, costituito da un bellissimo bosco di 

faggio ed abete rosso che si apre nella radura del rifugio, dove il faggio lascia il 

posto al larice. La relativa accessibilità, unita alla vista ravvicinata ai piedi del 

Crìdola e dei Monfalconi di Forni sono caratteristiche piuttosto rare in questo 

impervio ed affascinante settore dolomitico.  

I caratteri del paesaggio sono quelli tipici del settore orientale (che accentuano la 

wilderness dell’ambiente): sistemi montuosi costituiti da antiche scogliere 

verticali da cui precipitano torrenti impetuosi, lunghe valli profondamente incise, 

ampi depositi detritici ricoperti da boschi rigogliosi. 

geologia: le Dolomiti Friulane sono dominate dalla presenza della Dolomia 

Principale, che si è depositata verso la fine del Triassico in un’ampia piana di 

marea, registrando la precoce tendenza ad ospitare bacini con scarsa circolazione 

di ossigeno (Dolomia di Forni). Qui sono state rinvenute diffusamente orme di 

dinosauro, attribuibili al Triassico superiore. 

L’orientazione NE-SW delle principali dorsali montuose (Cridola, Busca, Duranno, 

Preti, Pramaggiore, Cornagiet) e lo sviluppo delle valli principali (Valle del Vajont, 

Val Cimoliana, Val Settimana) riflettono l’inclinazione degli strati e l’andamento 

dei numerosi e importanti piani di sovrascorrimento. 

Torrioni e guglie arricchiscono il paesaggio laddove la stratificazione o i piani di 
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sovrascorrimento a basso angolo incrociano fratture tettoniche verticali (Cridola, 

Monfalconi, Spalti di Toro). 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà difficile; percorso con pendenze accentuate. Adatto solo a persone ben allenate.  

Percorso adatto a carrozzina off-road. Buggy bike (down hill a 4 ruote) e cimgo. 

fascia altimetrica 1.400 m s.l.m. 

punto di partenza parcheggio del rifugio Giaf, lungo la strada turistica Val di Giaf , 33024 - Forni di 

Sopra (UD);  

quota: 1.058 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.4277011,12.5385665 

punto di arrivo Rifugio Giaf – Località Davaras, 33024 - Forni di Sopra (UD);  

quota: 1.422 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.4233515,12.5202186 

lunghezza 2,360 km 

dislivello complessivo in salita 364 m; in discesa 0 m 

pendenza media 15 % 

larghezza minima strada carreggiabile (2,5 m) 

tipologia del fondo sterrato (battuto con ghiaino e ghiaia grossolana) 

presenza di ostacoli sbarra di chiusura al traffico veicolare (aggirabile) in corrispondenza del 

parcheggio 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso il rifugio è accessibile da una stradina forestale (chiusa al traffico) con sbarra alla 

partenza. 

parcheggio parcheggio libero senza posti riservati 

punti di appoggio Rifugio Giaf 

preparazione richiesta percorso sportivo con pendenze accentuate. È necessario un buon livello di 

preparazione fisica e l’utilizzo di carrozzine off-road 

periodo consigliato da fine giugno a metà settembre (periodo di apertura del rifugio)  

copertura di rete la zona ha una media copertura di rete. Nei pressi del rifugio la copertura di rete è 

maggiore ma non costante. 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view non esiste la mappatura GPS del percorso carreggiabile. Sono disponibili le 

fotografie sferiche lungo il percorso visualizzabili su 

http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento Guide del Parco Dolomiti Friulane [info: 

http://www.parcodolomitifriulane.it/visite-guidate/le-guide-del-parco/] 

elementi informativi generali segnaletica CAI  

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

no 

fonte dati e verifica percorso  

 

 

www.assionlus.it 
 

 

 

 

 

 

 


