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Domenica 10 luglio 2016 

LA VALLE DI SAN VITO  

Da S.Vito di Cadore alla Riserva Somadida in Val d’Ansiei per la 

Valle di S. Vito passando per i rif. Scotter (1580 m) e S. Marco 

(1823 m) e la Forc. Grande (2255 m) 

Direttori d’escursione: ONC Riccardo Ravalli (SAG) – AE Patrizia Ferrari (AXXXO) 
 
 

L’itinerario si snoda in un ambiente sug-

gestivo ed imponente, tra il maestoso Grup-

po del Sorapis (3202 m), le Marmarole e 

l’isolata cima della Torre dei Sabbioni (2531 

m), parte del Sotto Gruppo del Bel Prà (2917 

m), la cui ultima imponente propaggine è il 

Corno del Doge (2615 m). Primo punto di 

riferimento a quota 1800 m circa è il Col de 

chi de os (Colle di quelli di dietro), come i 

Cadorini chiamavano gli abitanti del Comeli-

co. 

La zona di partenza è posta ai piedi del 

versante detritico, solcato dalle tracce della 

pista da sci e della seggiovia, e dal Rio Ru de 

Sacco (o Rusecco) che, nonostante il nome, lo scorso anno esondò causando vittime e distruzioni. Per 

molteplici cause questo settore dolomitico è spesso soggetto a frane e dissesti idrogeologici. Nel passato 

questo percorso, zona anticamente adibita anche alla pastorizia, fu di un notevole interesse in quanto 

era il più breve itinerario di collegamento tra le due valli. Importante anche per la storia alpinistica dolo-

mitica, infatti la Torre dei Sabbioni rappresentò, nel 1877, uno dei primi attacchi a cime più tecnicamente 

impegnative. 

Particolarmente interessante è la storia geologica dei “Monti Pallidi” qui evidenziata dalla sequenza e 

dall’alternanza di diverse formazioni rocciose: la “Dolomia Principale” del Triassico superiore (Norico 203-

216 mln di anni), che origina le più imponenti pareti dolomitiche, caratterizzate dalla presenza di fossili 

quali i Neomegalondi e, al di sopra, i Calcari Grigi del Triassico medio-sup./Giurassico (161-175 mln di 

anni) che costituiscono le cime delle Tofane, del Pelmo e dell’Antelao (queste due ultime cime ben visibili 

durante la prima parte della salita). Si apprezzeranno, inoltre, le molteplici tracce delle deformazioni che 

le hanno poi coinvolte nelle vari fasi del sollevamento della catena alpina ed infine le morfologie dovute 

all’erosione prodotta dagli agenti atmosferici e dai ghiacciai. All’insieme di questi fattori si deve il partico-

lare assetto, con pendi dolci e regolari, dove la stratificazione della roccia è disposta a franappoggio 

(spesso definiti “lastroni”) e alla situazione con versanti ripidi dove invece gli strati sono disposti a reg-

gipoggio.  

Dal punto di vista naturalistico, la scarsa frequentazione ha favorito la conservazione dell’ambiente di 

prateria alpina dove è facile imbattersi in camosci ed altri animali e nella flora tipici di questo ambiente, 

altamente selettivo e specializzato. 

Altri punti notevoli dell’escursione sono l’imponente cascata creata dal rio S. Vito ed infine il bosco e 

la Foresta della Riserva Somadida, da secoli patrimonio naturale, curato prima dalla “Serenissima” ed ora 

dal Corpo Forestale dello Stato, che vi ha creato la riserva ed un centro di educazione ambientale. 

A S.Vito di Cadore incontreremo l’ONC Mauro di Vido del CAI S. Vito che ci accompagnerà 

nell’escursione. La corriera e coloro intendono percorrere l’itinerario B proseguirà alla volta di Misurina. 

 

TABELLA DEI TEMPI A+B 

Ore 6.15 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 9.15 Gr. A arrivo a S.Vito di Cadore (1220m) 

“ 10.15 Gr. B arrivo a Misurina (1795m) 

“ 17.30 Gr. B rientro al Rif. Enzo Moro (1320m) 

“ 16.30 Gr. B  arrivo a Stabizane (1111m) 

“ 18.30 Gr.A+B partenza da P.degli Alberi (1134m) 

“ 21.00 circa arrivo a Trieste 
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ITINERARIO A  

Dal parcheggio dell’Albergo al Cardo 

(1220 m) si inizia la salita (variante all’Alta 

Via n. 3), segnavia 228 poi 226 che segue la 

pista di servizio della seggiovia verso i rifugi 

Scotter-Palatini e S. Marco, rispettivamente a 

quota 1580 e 1823 m.  

Si arriva alle 10.15 circa al rif. Scotter al 

cospetto delle pareti inclinate dell’Antelao; a quota 1680 la mulattiera prende la numerazione CAI 226. 

Superati alcuni bivi, si prosegue verso il Rif. S.Marco in salita nel bosco, dove si giunge alle ore 10.45 

circa. Si comincia ad entrare sempre più nel maestoso ambiente dolomitico, con da un lato le guglie del 

Sorapis e dall’altro dalla Cima Bel Prà.  

Risalito con attenzione il canalone del Giou Scuro (nei pressi c’è l’ultimo punto per rifornimento ac-

qua) si giunge alla Forcella Grande (2255 m); sosta e pausa pranzo per ammirare il panorama che spa-

zia su Sorapis e Torre dei Sabbioni. 

Alle 13.00 si riprende il cammino per il sentiero 226 (Alta Via) ai piedi delle imponenti pareti del So-

rapis e del Corno del Doge, superando alcuni bivi a quote 2047 e 1500 metri circa, in località Cadin del 

Doge, il sentiero costeggia il corso del Rio S. Vito (qui bisognerà affrontare con attenzione dei ghiaioni, 

passando anche al di sotto di un’alta cascata) fino ad arrivare alla Val 

d’Ansiei e infine nella tranquilla e secolare foresta di faggi e abeti bianchi 

a quota 1134 m. 

Alla fine una breve sosta presso agriturismo poco prima di Auronzo. 

Attenzione ad alcuni punti in salita (passaggi su roccette nel canalone 

Giou Scuro, sopra il rif. S.Marco, ed alcuni tratti instabili in discesa pres-

so Cadin del Doge con possibile guado sotto cascata. 

ITINERARIO B 

Si parte da Misurina presso la stazione a 

valle del Col de Varda. Qui, o con la seggiovia 

o con comoda mulattiera (segn. 120), si rag-

giunge il rif Col de Varda (si ricorda che il prez-

zo di sola andata è di 8,50€, ridotto a 6,50 per 

gruppi di almeno 15 persone). Dopo aver riuni-

to il gruppo, si prosegue lungo la mulattiera 

(segn. 120) fino alla Forcella Maraia dove si 

trova il rif Città di Carpi. Sosta  per il pranzo e 

per godere del magnifico panorama sui Cadini di Misurina, Tofane, Marmarole, Cristallo e Croda dei Toni. 

Ripreso il cammino, si ritorna sui propri passi fino ad incontrare il sentiero numero 120 che scende 

fino ad intercettare la strada che conduce a Casera Maraia. Si svolta a sinistra e, poco prima della Case-

ra, c’è un tabernacolo che ricorda il passaggio di Papa Giovanni Paolo II nel 1993. La Casera è in fase di 

ristrutturazione. Dopo aver goduto il panorama con annesso rilassante 

scampanellio delle mucche al pascolo, si continua a scendere sempre lun-

go il sentiero 120 con alcuni tratti un po’ ripidi fino alla località Stabiziane 

dove, dopo aver percorso qualche centinaio di metri sulla strada, si trove-

rà il pullman. Durante la discesa si dovrà fare una piccola deviazione in 

prossimità di una sorgente che ha reso il sentiero estremamente acquitri-

noso. 

La prossima escursione: 

17 luglio – MANGART: PER LE FERRATE ITALIANA  E SLOVENA (SLO) 
GIRO A: Parcheggio (2000m ca), forc. Mangart (2166m), biv. Nogara (1850m), ferrata italiana, ferrata slovena, Mangart (2677m), 

discesa per la Normale, Koča na Mangrtskem (1906m). - DL: 1000 m – SV: 7 km – DF: Escurs.Esperti Attr.to (EEA) 
GIRO B: Mangartska planina (1294m), sella Ursic (1736m), monte Sciober Grande (1853m), sent. 511, Cave del Predil (900m) 

DL: +560/-960 m – SV: 9 km - DF: Escursionistico (E) -Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 -D.E.: AE Maurizio Toscano/Vilma Todero 

 
 
 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   +1050/-1130 m circa 
Sviluppo:   15 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 03 - 1:25000 

Difficoltà:    Escursionistico (E)  
Dislivello:   +400/-1000 m   
Sviluppo:   10 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 03 - 1:25000 

TABELLA DEI TEMPI GRUPPO B 

Ore 10.15 partenza da Misurina (1795m) 

“ 11.15 al Col de Varda (2115m) 
“ 12.45 al Rif. Città di Carpi (2130m), pranzo 
“ 13.30 ripresa del cammino 

“ 15.00 alla C.ra Maraia (1696m) 
“ 16.30 alla località Stabiziane (1111m) 

 

TABELLA DEI TEMPI GRUPPO A 

Ore 9.30 partenza dall’Hotel Cardo (1220m) 

“ 10.15 al Rif. Scotter (1580m) 
“ 12.30 alla Forc. Grande (2255m), pranzo 
“ 13.00 ripresa del cammino 

“ 17.30 alla riserva Somadida (1134m) 

 

Quota: soci € 25.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il regola-
mento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 
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