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Con i suoi 2478 metri, il Pramaggiore non si impone certo per altitudine, né si può dire che la sua normale 
possieda il fascino di altre salite della zona. Tuttavia, ci pare una meta da raccomandare per più di una 
ragione: salendo dalla val Settimana, innanzitutto, una volta raggiunta la conca erbosa che ospita la casera 
Pramaggiore, la vetta si staglia visibile in tutta la sua imponenza, a coronamento di un anfiteatro in quota di 
singolare bellezza. In virtù della posizione lievemente defilata rispetto ai monti circostanti, in una giornata 
limpida come quella che abbiamo avuto la fortuna di trovare, il Pramaggiore  offre inoltre panorami di 
grande respiro, che abbracciano le più maestose cime dolomitiche (Antelao, Pelmo e Civetta, Tre Cime di 
Lavaredo tra le altre), le sommità innevate di Grossglockner e Grossvenediger, oltre che varie vette di 

Carniche e Giulie.    

Partiti sabato mattina con piani più bellicosi della sola 
normale al Pramaggiore, siamo stati costretti a rivedere i 
nostri progetti dalle ostinate nubi in quota che ci hanno 
consigliato di non puntare subito alla cima. Rinviata 
quindi la salita al giorno successivo, abbiamo pernottato 
a casera Pramaggiore (m 1812), che si raggiunge in poco 
più di due ore dal parcheggio presso il ponte di Ciol de 
Pes (m. 907), in val Settimana, salendo l’agevole sentiero 
CAI 366. Per chi intendesse bivaccarvi, segnaliamo che la 
casera, ottimamente ristrutturata dalla sezione CAI di 
San Vito al Tagliamento, offre un rifugio confortevole 
grazie alla presenza di una stufa, di una ricca batteria di 

pentole e posate, moke da caffè di almeno tre misure, oltre che di dieci posti letto con generosa dotazione 
di coperte (purtroppo del tipo militare, quindi pesanti come il cofano di una Lancia Flavia del 1969 e per 
niente calde, per cui in caso di temperature basse si consiglia vivamente di portarsi il sacco a pelo). Inoltre è 
possibile trovare acqua a poche centinaia di metri di distanza risalendo per dieci minuti il sentiero 388, a 
ovest della conca.  

Per raggiungere la normale si sale a forcella Pramaggiore continuando il sentiero 366 a monte della casera, 
ignorando a circa metà strada la diramazione che a destra sale alla bella forcella Rua alta. A pochi metri da 
forcella Pramaggiore (2250 m, 50 min dalla casera) un’evidente traccia si stacca a sinistra (bolli rossi sbiaditi 
nel primo tratto, poi più evidenti) e dopo aver 
costeggiato un rilievo roccioso sul lato destro sale 
più decisamente rimanendo dapprima a sud della 
cresta, con qualche passaggio esposto e delicato 
per la roccia friabile. Guidati dai bolli rissi ci si alza 
velocemente per roccette (I, II) con percorso 
zigzagante e non sempre intuitivo (possibili 
problemi di orientamento in caso di scarsa 
visibilità) fino a raggiungere un salto più marcato 
in corrispondenza di un intaglio (II), superato il 
quale si procede più vicini alla cresta fino a 
raggiungere il falsopiano sommitale e in breve la 
comoda cima (1.30 dalla casera). Lievemente più 
insidiosa la discesa dello stesso percorso, dove 
bisogna prestare attenzione nei tratti friabili ed 



esposti. I salti di roccia in cui si disarrampica non presentano invece particolari problemi. Eventualmente 
portare uno spezzone per assicurare compagni meno esperti.  

Riguadagnata forcella Pramaggiore si torna 
velocemente alla casera, da dove noi siamo scesi al 
punto di partenza prendendo il sentiero CAI 388 (poi 
370 dopo il bivio per casera Col d’Aniel), che con 
percorso più lungo ma molto più vario e a tratti 
decisamente pittoresco riporta sulla rotabile della 
val Settimana in località Pian dele Antene, a circa 
quindici minuti dalla macchina (ore 2.30 da casera 
Pramaggiore). Lungo il sentiero, che nella parte 
bassa costeggia a lungo la profonda forra della val 
Ceresolin, non mancano tratti molto esposti, pur se 
su traccia agevole, oltre che qualche passo che 
richiede attenzione là dove si incrociano dei colatoi 
umidi che scendono al corso d’acqua sottostante.   

La salita al Pramaggiore, che può essere effettuata anche dalla val di Suola passando dal rifugio Flaiban-
Pacherini, rappresenta quindi un’escursione appagante, affrontabile in giornata dai più allenati (sono circa 
1600 metri di dislivello dal parcheggio) ma sicuramente più agevole e piacevole pernottando in quota. La 
val Settimana si raggiunge lasciando la val Cellina poco prima dell’abitato di Claut e svoltando a sinistra 
(indicazioni al bivio) per la rotabile che porta al rifugio Pussa, sulla quale si alternano buoni tratti asfaltati a 
pezzi di sterrato comunque ben transitabile. Il parcheggio di Ciol de Pes è a circa 14 km dal bivio. Vedi 
anche carta Tabacco no. 21 “Dolomiti Friulane e d’oltre Piave”.   


