
 

Cima Grùgola (2405 m) – Cima Folga (2436 m) 

 
 

Dolomiti - Lagorai 

La cresta verso Cima Folga 

Area – Località: Calaita 1620 m 

Dislivello: 890 m   

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F+ / p. I   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Miralago 1620 m 

 

Aggiornamento: ottobre 2019 

 
  
            

 

Breve quanto piacevole giro ad anello a due cime minori sopra il lago di Calaita collegate da un’aerea cresta con qualche 
passo appena accorto. 
 

ACCESSO 
Da Canal S.Bovo si sale a N la Val Lozen sino ai primi parcheggi poco distanti dal rif. Miralago presso il lago di Calaita 
(1620 m).  
 

DESCRIZIONE 
Oltre la rotabile si imbocca una mulattiera segnavia 347 che entra nel bosco ed in costante quanto comoda salita risale la 
Val Pisorno. Si attraversa un’aperta radura e dopo alcune più ripide svolte si rimonta la spianata soprastante uscendo 
definitivamente dal bosco poco sopra il piccolo laghetto di Pisorno. Si risale la bella vallata in costante veduta delle alture 
a N e si raggiunge il bivio di Alpe Pisorno (2100 m - 1.20’). 
A sinistra su larga e comoda cengia sino ad una sella dove si abbandona il segnavia 347 per seguire a destra la verde 
dorsale a rimontare la cresta soprastante. Da questa si risalgono i pochi metri a destra che conducono alla vicina Cima 
Grùgola (2405 m - 0.40’). 
Si segue ora la cresta verso O per un breve tratto in discesa a superare alcuni colli. Si supera un breve passo su roccette e 
quindi nuovamente su facile traccia sul filo. Si traversa a S sotto le prime formazioni rocciose ed a seguire un ripido 
pendio erboso scalinato che rimonta ancora sul filo. Si supera un colle intermedio e sul pendio opposto si superano alcune 
roccette un po’ esposte (I) e su breve discesa intermedia alla sella sottostante. Si riprende a salire ancora sul versante S 
traversando sino ad un colletto nuovamente sulla cresta che si segue fedelmente verso la cima. Con qualche scarto sulla 
destra si rimontano gli ultimi metri e si conclude sulla comoda cima Folga (2436 m - 0.25’). 
 

DISCESA 
Si scende sul versante SO seguendo per breve tratto i segnavia per abbandonarli presto a sinistra accompagnando una 
marcata traccia in ripida discesa. Si seguono le svolte del camminamento quasi sul filo del salto a sinistra ed in breve si 
raggiunge la sottostante forc. Folga (2197 m - 0.20’). 
Si prosegue ad E sul 358 che discende verso la Val di Grùgola e la si percorre interamente tra ameni paesaggi sino al 
bivio di malga Grùgola (1782 m - 0.30’). 
Si segue la larga mulattiera per un breve tratto quindi, ad evitare una lunga curva della stessa, la si abbandona a sinistra 
per seguire una labile traccia che taglia direttamente i prati e si riporta poco sotto ad incrociare la rotabile ben visibile da 
sopra. La si percorre in tranquilla e moderata discesa e ci si riporta ai parcheggi che anticipano di poco il lago di Calaita 
(1620 m - 0.25’). 
 

Note 
Percorso breve e dal contenuto dislivello che attraverso due valli parallele si addentra in un ambiente spettacolare dai 
caratteristici colori e venature rocciose dei Lagorai. L’impegno è modesto e presenta solo sulla cresta sommitale un breve 
passaggio esposto. La discesa da Cima Folga alla sottostante forc. Folga è ripida e per qualche tratto corre a fianco dei 
salti pertanto va prestata ogni dovuta attenzione. 
Il lago di Calaita, nei pressi dei parcheggi, si presta ad una doverosa visita soprattutto per le luci del pomeriggio che 
proiettano il Cimon della Pala sullo specchio d’acqua. 
Dalle isolate cime toccate nel percorso spettacolari vedute sull’intero profilo occidentale delle Pale di San Martino come 
pure la lunga linea dei Lagorai a N. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Miralago: 16 a N per forc. di Calaita/Valmesta – 358 a S per malga Lozen 
Dall’Alpe Pisorno: segnavia a N per lago d’Arzon 
Da Cima Folga: segnavia ad E per forc. di Valsorda/390 a N per malga Valsorda Alta/344 e 347 a S per Zortea/Canal 
S.Bovo 
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