
 
 
 
 

 

 

 

domenica 4 febbraio 2018 

 

CON LE CIASPE ALLA FORCELLA VALGRANDE 

 
Con questa domenica si apre il ciclo delle Escursioni in Ambiente Innevato che, in 

alternanza con la Società Alpina delle Giulie, offrirà agli appassionati della neve 6 

domeniche consecutive, compreso un fine settimana, di escursioni con le ciaspe ai 

piedi. Questo il profilo topografico /altimetrico dell’escursione: 

 

Santo Stefano di Cadore (900 m ca), sent. 332, Val Grande, incrocio sent. 330 

e ruderi casera Drota delle Pere (1598 m), forcella Valgrande (2044 m) e 

ritorno. 

 

Il comprensorio:  

superata la splendida conca di Sappada si scenderà la Val Piave arrivando a 

Campolongo di Cadore e quindi a Santo Stefano, nel Comelico Superiore. Tutto 

attorno rilievi montuosi ben conosciuti, come le Crode di Longerin, le Tre Terze, il 

monte Rinaldo ecc ecc. Campolongo si trova alla confluenza con la valle Frison, che 

sale lungamente verso Sud; il valico di Forcella Lavardet la mette in comunicazione 

con la Val Pesarina e a Casera Razzo, ancora più sù, si collega con la conca di Sauris.     

La Val Grande (una delle tante con questo nome…) ha inizio poco dopo Santo Stefano 

di Cadore e si insinua tra i monti Col e Cornon (che si affacciano sulla Val Frison..) da 

una parte e i Brentoni e Cima Malpasso dall’altro, con andamento Nord-SudEst. E’ una 

valle dimenticata e poco frequentata, ma offre ai rari visitatori una vera senzazione di 

selvaggio e solitudine, il tutto reso ancora più intenso dalla condizione innevata.  

 

Il programma: 

arrivati al parcheggio (900 m) ci si preparerà rapidamente e si dovrà camminare per 

qualche centinaio di metri sulla strada principale, fino alla cappellina da dove si 

diparte la stradina che si inoltra nella valle. Subito la segnaletica CAI indicherà la 

forcella Valgrande e la casera Drota delle Pere, con segnavia 332. Per un po’ si 

costeggerà il rio Grande, attraversandolo tramite un ponte in legno a quota 1080 ca. 

Da qui in poi il sentiero si restringe e con una lunga serie di serpentine si alza per 

superare degli spalloni e portarsi sotto le pareti (si dovranno attraversare un paio di 

canalini ripidi, dove ci potranno essere dei cumuli di neve caduta spontaneamente). Si 

arriverà così ai ruderi della casera Drota delle Pere (1600 m), toponimo che indica la 

“conca delle pietre”: un muraglione e un ricovero fatiscente, dove è meglio non 

entrare… Un cartello del CAI indica la deviazione a dx (segnavia 330) per la forcella 

Malpasso e il bivacco Ursella Zandonella. Aggirando a sinistra la baracca si continuerà 
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la salita attraversando una zona boscata puntando poi all’evidente dosso, superato il 

quale si potrà finalmente vedere la forcella Valgrande. Man mano che ci si alzerà sarà 

sempre più evidente il gruppo del Cima Bagni, Cima Undici, Popera, Croda Rossa di 

Sesto con a fianco le splendide e inconfondibili Tre Cime di Lavaredo. Arrivati al colmo 

la fatica verrà ampiamente compensata dalla visuale aperta sulla Val Frison, con 

davanti la Creta di Mimoias, la Cresta di Enghe, la Terza Grande e il Tudaio. Si 

valuterà, a seconda delle condizioni di innevamento (e quindi di sicurezza) e del 

tempo a disposizione, se arrivare fino a destinazione. Si tornerà al parcheggio 

seguendo a ritroso il percorso di salita. 
 

Difficoltà: escursione lunga con 1150 m di dislivello in salita, con alcuni tratti ripidi e 

abbondante innevamento. 16 km, 4 ore ca di salita… 
 

Cartografia: cartina Tabacco 01 Sappada – S. Stefano – Forni Avoltri scala 1:25.000 
 

Capogita: AE Maurizio Toscano          cellulare sociale:  3473264700 

 

Orari della giornata: 
ore 06,30 partenza da p.za Oberdan 

ore 09,30 arrivo a S. Stefano e inizio escursione 
ore 12,00 alla ex casera Drota delle Pere 
ore 13,30 arrivo alla Forcella Valgrande e breve sosta 

ore 14,00 inizio discesa 
ore 17,30 al parcheggio 

ore 18,00 partenza da S. Stefano 
ore 20,30 arrivo a Trieste 
 

quota di partecipazione per i Soci CAI:  

22 € (nel caso del bus da 20 posti o pullmino sociale della XXX) 

4 € come quota di aggregazione all’escursione se verrà organizzata con mezzi propri. 

Per i non soci 9 € in più per oneri di legge e assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino. 
 

Prossime iniziative: 
 

sab. 10 e dom. 11:  

WEEKEND SULLA NEVE DELLA PUSTERIA 

organizzazione congiunta SAG/AXXXO 

sabato: Val Fiscalina (1454 m), rif. Fondovalle (1548 m), sent. 102, rif. Locatelli (2405 m), 

Sasso di Sesto (2539 m, eventuale), rifugio Fondovalle. Cena e pernottamento.  

domenica: passo Montecroce Comelico (1636 m), m.ga Nemes (1877 m), m.ga Klammbach 

(1944 m), m. Arnese (2550 m, eventuale), passo.  

d.e.: AE/EAI M. Privileggi e C. Rizzo (SAG) e L. Marassi (AXXXO) 

 

domenica 11: MONTE OSCHEDRIHL - BAINSIZZA                                                                      

Lohke (720 m), Oschedrihl (818 m), Kanalski Vrh (590 m), Rebro (748 m), Baske (590 m), 

Bavterca (300 m), ponte Rohot (115 m), Deskle (95 m).                            d.e.: Sergio Stibelli                                                               

 

domenica 18: AI LAGHI D’OLBE DA SAPPADA 

Sappada-Kratten seggiovia Sappada 2000 A/R, rifugio 2000 (2000 m ca), bivio sent. 138 

(2045 m), Laghi d’Olbe (2164 m), probabile prosecuzione verso il monte Lastroni (2449 m) e 

ritorno                                                                         d.e.: Robert Maisey e Roberto Sestan 

 

domenica 25: DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ  

a piedi da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe – 

3ª tappa: DA MONTONA AD ANTIGNANA                                    d.e.: AE Maurizio Toscano 


