Sentiero alpinistico “Luciano Micheluz” ai Monfalconi di Montanaia, 26-6-2015
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O meglio, riprendendo l’introduzione a cura del CAI Pordenone, “itinerario di croda” Micheluz. Si tratta di
un percorso ad anello intorno a Cima Meluzzo, Cima Montanaia e Croda Cimoliana, che i “componenti del
Corpo Nazionale soccorso Alpino della Stazione di Pordenone e gli Istruttori della Scuola Nazionale di
Alpinismo e Sci-Alpinismo ‘Val Montanaia’ hanno voluto dedicare alla memoria del loro amico e compagno
di cordata Luciano Micheluz, scomparso a soli 24 anni il 29.09.1984 per un incidente stradale”, (cfr.
http://www.cai.pordenone.it/strutture/percorsi/percorsi-micheluz.htm). Lo segnaliamo perché ci è
sembrato un percorso di inconsueta bellezza, impegnativo ma non troppo, che merita sicuramente di
essere più conosciuto.
Oltre alla relazione tecnica presente nella
pagina web qui sopra indicata, il percorso è
descritto anche in varie pubblicazioni, tra le
quali segnaliamo il recente “Il libro delle Cenge”
di Vittorino Mason (Panorama Editrice, 2013). Ci
limiteremo così a qualche indicazione
supplementare sulla base della nostra
esperienza diretta.
Avvicinamento: raggiunto il parcheggio del
Pordenone in testa alla val Cimoliana, conviene
passare dal rifugio (dove non è superfluo
avvisare i gestori della nostra presenza
sull’itinerario) e proseguire, soprattutto in una
giornata calda, per il bel sentiero che risale il
bosco alle spalle della costruzione, innestandosi poi nella traccia che porta verso il bivacco Perugini. A
quota 1800 troveremo il cartello in legno che indica la traccia che si stacca a destra segnando l’inizio del
percorso.
Continueremo per poche
decine di metri tra i
mughi fino a un secondo
bivio (cartello), per poi
uscire su terreno più
aperto e trovare una
biforcazione netta della
traccia senza alcuna
segnalazione.
Prenderemo allora il
ramo di destra, che sale
puntando verso una
selletta alla base della
Cima Meluzzo. Da qui in
poi il percorso è ben
segnato con bolli rossi, e
si articola lungo una serie
di cenge e canalini,
spesso su terreno molto
friabile,
offrendo

continui mutamenti di prospettiva sul paesaggio circostante, in un ambiente appartato e selvaggio. La
prima difficoltà arriva quasi subito, sotto forma di un’interruzione dell’esposta cengia che corre lungo la
parete est di Cima Meluzzo. Secondo la relazione del CAI Pordenone sono presenti tre chiodi: noi ne
abbiamo visti solo due, il secondo dei quali a parecchi metri dal primo (che si trova in corrispondenza del
passaggio). A posteriori si ritiene sufficiente passare anche solo un cordino lungo nel chiodo per assicurarsi
nel passo breve ma delicato, in grande esposizione. La seconda difficoltà si incontra parecchio più avanti,
una paretina di circa 10 metri con un passaggio di III (roccia buona e appigliata, 3 chiodi). Se si preferisce
salire in sicurezza va segnalato che chi fa sicura al primo di cordata, alla base della parete, su terreno mosso
e in pendenza, non ha niente a cui autoassicurarsi (noi abbiamo passato un cordino intorno a un masso
incastrato sulla parete di sinistra, non propriamente sana, pregando fervidamente che non venisse giù
tutto…). Se la filosofia del percorso è offrire un minimo di sicurezza si potrà magari lasciare un bel chiodo da
qualche parte nelle vicinanze. Poco sopra la
parete, in corrispondenza di una nicchia con
libro della via, c’è possibilità di fare sosta su un
cordone. Meno scabrosa di quanto non
facessero pensare le descrizioni ci è sembrata
invece la cengia in cui si deve procedere
abbassandosi (non è stato necessario né usare
i chiodi di assicurazione né procedere
carponi). Giunti alla Forcella delle Crode
possiamo scegliere se proseguire aggirando
con percorso anulare la Croda Cimoliana
(sempre su terreno molto friabile) oppure
calarci subito con 3 doppie lungo l’evidente
canalone che scende verso il catino del
bivacco Perugini (attenzione, facile scaricare
sassi). Si consideri che le doppie sono calcolate al millimetro per corda da 60 metri. Dal Perugini, dopo la
sosta di prammatica per ammirare l’inesauribile bellezza dell’anfiteatro formato dai Monfalconi di
Montanaia e dagli Spalti di Toro, scenderemo al rifugio.
Nota tecnica: nonostante il
dislivello contenuto e lo sviluppo
non particolarmente elevato si
tratta di un percorso che,
soprattutto per la natura del
terreno, quasi sempre friabile,
risulta abbastanza faticoso. Le
difficoltà sono moderate ma non
vanno sottovalutate.
Indispensabile naturalmente
passo fermo e abitudine a
esposizione costante e
sostenuta, nonché un minimo di
confidenza con l’arrampicata.
Per quanto riguarda i materiali
noi abbiamo usato una mezza
corda da 60m, qualche cordino
lungo e un paio di moschettoni,
naturalmente caschetto e imbrago. Per i tempi si consideri un’ora e mezza circa per l’avvicinamento,
tre/quattro ore per la via a seconda di quanto ci si assicura, un’altra ora dal bivacco Perugini alla macchina.

