
 

 

 

Domenica 22 gennaio 2017                                       

 

CON LE CIASPE DA SAPPADA A CAMPOLONGO DI 
CADORE, ATTRAVERSO IL PASSO DELLA DIGOLA 

 
Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per domenica 22 gennaio 
un’escursione sulla neve nella zona di Sappada: una bella traversata nel gruppo delle Terze nelle 

Dolomiti di Sappada, dalla valle del Piave alla valle Frison, attraverso la vasta insellatura del 

passo della Digola, posto tra la Terza Piccola e la Terza Media; questo il profilo altimetrico: 

 

Sappada (1225 m), malga Tamer di dentro (1650 m), P.so della Digola (1674 m) 
Tabià Digola (1562m), Valle Frison (1112m), Baita Pian degli Usei (973m) Pomarè 

(950m) 

 

L'escursione proposta è adatta a tutti poiché non presenta particolari difficoltà, in quanto si 
svolge interamente su strade forestali, con pendenze dolci e regolari; bisognerà comunque 

fare attenzione a tratti ghiacciati lungo la mulattiera, per cui si consiglia di portare anche i 

ramponcini. 

L’itinerario si sviluppa nel settore sud-occidentale della valle, sulle pendici meridionali del 
Monte Terza Piccola; questo monte separa di netto il territorio sappadino da quello 

comeliano, ponendosi come confine naturale tra l’isola linguistica tedesca di Sappada e 

quella ladina del Comelico. Vallate talvolta antagoniste, ma da sempre accomunate nella 

secolare fatica del vivere quotidiano e perennemente alle prese con le parche risorse della 
montagna. Il passo della Digola è stato uno storico e discusso confine tra le comunità 

sappadine e comeliane, ma anche un affascinante ed attraente balcone verde su paesaggi 

diversi e su orizzonti lontani. 

Inoltre, per chi non intendesse prender parte all’escursione con le ciaspe, sarà possibile 

praticare anche lo sci da discesa o di fondo sulle piste di Sappada e Cima Sappada. 
La presenza di neve è piuttosto scarsa quindi, se non ci saranno ulteriori precipitazioni 

nevose, l’uso delle ciaspe potrebbe non essere necessario.  

 

Il percorso: 
Si partirà dalla borgata Palù, nei pressi 

della Chiesa e del Cimitero sappadini, per 

scendere verso il parcheggio dei camper e 

svoltare su comoda strada a destra. Si 
attraverserà quindi il ponte sul Piave per 

poi riprendere il sentiero CAI 313 che 

porta al passo della Digola. 

Originariamente il percorso previsto 
partiva dalla borgata Lerpa, più avanti 

rispetto alla chiesa, ma il crollo dello 

stretto ponte che permetteva 

l’attraversamento del Piave ha richiesto 

questa piccola variante. 
Il sentiero ora prosegue su una mulattiera 

che sale lungamente con svolte a 
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pendenza moderata, circondato 

interamente nel suo sviluppo da un 

bel bosco di altissimi e rigogliosi 

abeti, tra i cui rami si possono 
scorgere le pareti complesse e 

variegate del Clap Grande e della 

Cresta di Enghe solcate dal Passo 

Elbel. 
Si salirà piacevolmente e 

tranquillamente fino a raggiungere la 

malga Tamer di dentro (1650m), 

dove è prevista la sosta pranzo. 
Dopo la sosta, in breve tempo si 

raggiungerà il passo della Digola 

(1674m). Qui in mezzo ai bastioni 

della Terza Piccola e Terza Grande si 

potrà godere, tempo permettendo, di 
una vista inaspettata e grandiosa sul Popera, le 

Marmarole e l’Antelao, che dominano il lontano paesino di 

Danta di Cadore. Interessante, e poco conosciuto, anche 

lo scorcio che viene offerto sulle Crode dei Longerin, sul 
monte San Daniele e sullo Schiaron. 

Dopo una breve sosta per ammirare il panorama si 

inizierà a scendere, sempre dolcemente e sempre 

seguendo il sentiero 313, verso Campolongo, paese del 
Comelico posto tra la confluenza delle Valli del Piave con 

quella della Val Frison. 

Si seguirà sempre la mulattiera, tralasciando tutte le 

diramazioni, fino a raggiungere il fondo della valle. Si 
proseguirà poi lungo la strada forestale che porta alla 

Baita degli Osei (973m) e infine per la strada asfaltata 

fino alla località Pomarè di Campolongo, dove ci attenderà 

il pullman per trasferirci al Fogolar di Forni Avoltri, nei 

pressi del bivio per Pierabech, per assaporare le buone 
specialità della casa. 

 

Riferimento cartografico:  Carta  Tabacco 01 Sappada – Santo Stefano Forni Avoltri 1:25.000 

 
difficoltà: EAI – escursionistico in ambiente innevato, sviluppo totale 16 km circa; 

dislivello in salita circa 500m e in discesa circa 700 m, necessarie le ciaspe con i bastoncini, 

consigliati i ramponcini. 

Chi volesse dedicare la giornata allo sci di discesa o di fondo, sarà autonomo nei propri 
spostamenti (skipass, skibus ed eventuale noleggio sci a proprie spese) e soprattutto puntuale 

al punto di partenza! 

 

 



 

Capogita:  AE-EAI Patrizia Ferrari                    cellulare di GRUPPO: 3473264700 

 

Programma: 

ore 07.00  Partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 10.30  arrivo a Sappada – Borgata Palù e partenza a piedi  

ore 13.00  arrivo alla malga Tamer e sosta pranzo 

ore 13.30  ripresa del cammino  

ore 16.00 arrivo a Campolongo 
ore 16.30 partenza da Campolongo per il Fogolar 

ore 18.15 partenza per Trieste 

ore 20.30  ca arrivo a Trieste 

 
QUOTE  : soci  CAI € 20,00    

             :  non soci,  maggiorazione di € 8  

                per  le assicurazioni   “Soccorso Alpino ed Infortuni” 
 Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato 

secondo il regolamento delle Escursioni (vedi Libretto PROGRAMMA 2017) e condotto ad 

insindacabile giudizio del Capogita. 

                              

In caso di necessità, è possibile prendere le ciaspe a noleggio, al costo di 5 €. 
  

PROSSIME INIZIATIVE: 
 

domenica 29: DA ZOLLA A SAMATORZA, PASSANDO PER DUTTOGLIANO E VELIKI DOL.   

Zolla (306 m), Dutovlje (318 m), Veliki Dol (215 m), sella Volarija (357 m), Samatorza (244 m).                             

d.e.: Sergio Stibelli 
 

domenica 5: GITA SU NEVE –  PLANINA BOŽICA E MONTE STOL 

Confine di stato Uccea (700 m),  Planina Božica (1400 m), monte Stol (1673 m, facoltativo) e ritorno.          
d.e.: EAI  Maurizio Toscano 
 

domenica 12: DA KOMEN A ŠTANJEL 
Komen (290 m), Mali Dol (229 m), Zajčevca (412 m), Tolsti vrh (385 m), Štanjel (320 m).                                         

d.e.: Vito Stefani 



 

domenica 19: GITA SU NEVE – MALGA GRANUDA 

Santa Caterina (680 m), Malga Granuda (1501 m), eventuale monte Granuda (1563 m) e ritorno.                     
d.e.: EAI Cristiano Rizzo 


