
                          I Ghiri di Romagna
                                   Gruppo Alpinistico

                                    CAI Forlì 

                                                        Uscita Vie Lunghe                     

                                  Campanile di Val Montanaia – 19-20/10/19

 Referente Uscita: Mauro Cappelli – cell: 335-5828490

Il campanile di Val  Montanaia (2173 m) è una guglia dalla 
bellezza spettacolare.
Si  staglia  contro  il  cielo  al  centro  della  valle,  in  una 
posizione considerata unica al  mondo perché nettamente 
separata dalle guglie  circostanti.
Alpinisticamente è noto anche come “l'urlo di pietra” ed è 
stato scalato per la prima volta il 17 settembre 1902 dagli 
alpinisti austriaci Wolf von Glanvell e Karl von Saar. 

CARATTERISTICHE DELL'USCITA
L'uscita è  aperta a tutti, sia a chi arrampica che a chi,  
più semplicemente, cammina. Il luogo incantevole in cui 
sorge  e  la  bellezza  del  campanile  rendono  molto 
remunerativo  ed  appagante  anche  il  solo  avvicinarsi  alle 
sue pendici per ammirarlo nella sua isolata fierezza.

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA
Si può partire con calma da Forlì il sabato 19 per arrivare 
nei  pressi  del  parcheggio  del  rifugio  Pordenone prima di 
sera. Il rifugio sarà chiuso per cui dovremo arrangiarci con 
le tende (ampie possibilità nelle vicinanze dell'auto).

Chi fosse interessato ad una visita alla diga del Vajont, può tranquillamente organizzarsi per farlo  
dato che con le auto passeremo proprio da lì.

E' anche possibile scalare in qualche falesia della zona (sia big che no big) ed 
approfittare della giornata di sabato per fare alcuni tiri di corda.
L'importante sarà arrivare al parcheggio del rifugio Pordenone in tempo utile per 
istallare le tende.
I  più  “arditi”  potranno  programmare  il  pernottamento  nel  bivacco  Perugini  
situato proprio sotto le pendici del campanile.
Con questa soluzione si avrà il vantaggio di risvegliarsi la mattina seguente in 

perfetta solitudine anticipando le cordate e gli escursionisti che saliranno dal fondo valle.
La mattina di domenica 20, dopo aver smontato le tende, percorreremo il sentiero che in circa un 
paio di ore ci porterà alle pendici del campanile.

CARATTERISTICHE DELLA SALITA
Il sentiero che porta al campanile lo si percorre in circa 2 ore. E' un classico sentiero di montagna 
che non presenta particolari difficoltà se non quella della fatica del camminare in salita. Non sono 
presenti tratti attrezzati per cui chi non intende arrampicare non ha bisogno di imbrago né set da 
ferrata.
Nei diversi versanti del campanile sono stati aperti numerosi itinerari alpinistici di diverse difficoltà. La 
salita lungo la via normale è attrezzata con anelli cementati alle soste e qualche chiodo lungo i tiri (è  
comunque consigliato avere con se una serie di friends per integrare le protezioni presenti).

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del gruppo 
alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf


Le difficoltà della salita sono di III con qualche passaggio di IV ad eccezione del “famoso” passaggio  
sulla fessura Cozzi che è di V-. Si tratta di pochi metri ma l'usura della roccia in quel punto obbligato 
ne rende faticoso il superamento. 
Oggi è possibile evitare la fessura Cozzi salendo una placca (pochi mt a sx, chiodo presente) su 
difficoltà analoghe ma che non presenta i problemi di usura della roccia.
Altro tratto “delicato” il camino Von Glanvell, un bel tiro di IV+ (sostenuto) che parte dalla sosta in  
leggero strapiombo e massima esposizione.
Sulla cima è presente una campana, l'obiettivo dei Ghiri sarà quello di farla risuonare lungo tutta la 
valle!

ACCESSO STRADALE
Da Longarone (BL), dirigersi verso Erto e poi Cimolais. Da Cimolais, imboccare la strada per la Val 
Cimoliana e percorrerla fino al Rifugio Pordenone (1205m). 
La strada che da Cimolais conduce lungo la val Cimoliana al rifugio Pordenone è lunga 13 chilometri 
con guadi e fondo ghiaioso (evitare le auto con assetto ribassato!). 

PRENOTAZIONE DELL'USCITA
Normalmente  ci  si  ritrova  in  Sezione  il  martedi  precedente  l'uscita  per  definire  le  cordate,  i  
partecipanti, l'orario ed il luogo del ritrovo MA NON QUESTA VOLTA dato che sarò fuori Forlì per 
tutta la settimana precedente.
Invito  chiunque  fosse  interessato  a  partecipare  o  anche  solo  ad  avere  maggiori  dettagli,  a 
contattarmi tramite whatsapp o e-mail ai recapiti sotto elencati lasciando un messaggio.
Sarà poi mia cura ricontattarvi per prendere accordi.
Whatsapp: 335 582 8490
E-mail: maurocapp960@gmail.com

Le  uscite  sono  aperte  a  tutti  i  soci  CAI  in  regola  con  il  tesseramento,  con esperienza 
d’arrampicata  ed autonomia d’equipaggiamento: normale dotazione alpinistica, NDA.
Chi  organizza  l’uscita  si  occupa  solo  di  fare  il  Coordinatore,  ogni  partecipante  deve  essere 
comunque autonomo e responsabile della propria attività.

L'iscrizione alla presente uscita comporta l'accettazione integrale del regolamento uscite del gruppo 
alpinistico “I Ghiri di Romagna”, consultabile e scaricabile qui:

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

http://www.caiforli.it/Ghiri/documenti/Nuovo_Regolamento_Uscite.pdf

