
 

Cima Orsera (2471 m) - Cimon Rava (2436 m) 

 
 

Dolomiti – Lagorai 

Le placche sommitali del Cimon Rava 

Area – Località: Val Scurelle–Tedon 1350 m 

Dislivello: 1530 m   

Tempi: 7 h 

Difficoltà: F+ / p. I+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Caldenave Claudio e Renzo 1799 m 

 

Aggiornamento: novembre 2017 

 
  
            

 

Lungo giro nel sottogruppo di Rava nei Lagorai meridionali a collegare alcune forcelle sopra la Val Orsera con digressioni a 
Cima Orsera e Cimon Rava. Spettacolari i collegamenti tra i valichi e gli ambienti attraversati. 
  

ACCESSO  
Dalla Valsugana ci si porta a Strigno e si prosegue in direzione della Val Scurelle. Poco prima del rif. Carlettini, in loc. 
Tedon, si devia sulla stradina a destra e poco sopra si parcheggia (1350 m). 
  

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio si segue il segnavia 332 che risale la Val Caldenave su ripido sentiero lastricato a fianco del torrente. Più 
sopra incontra la forestale per lasciarla quasi subito e prosegue nella risalita della valle che si apre a ridosso della piana 
presso un incrocio. Con un panoramico traverso a mezza costa il sentiero raggiunge il rif. Caldenave Claudio e Renzo 
(1799 m – 1.00’). 
Oltre l’edificio si scende leggermente e ci si porta sul vasto pianoro della Piana di Caldenave – segnavia 373A - che si 
attraversa verso E a risalire la Val Orsera tra Cima Orsera a sinistra e Cima Brunella, Cima Trento ed i Campanili di Val 
Orsera a destra. Lasciata la piana ci si alza su ripida traccia sul pendio traversando sopra la depressione rimontando due 
successivi pianori dove il paesaggio è punteggiato da grossi massi ed alte placconate granitiche sotto Cima Trento. Si 
attraversa la busa alta e seguendo recenti segnavia CAI si rimonta una marcata pietraia sulla sinistra, ben consolidata. Al 
suo termine un traverso conduce sotto alcune balze rocciose con due brevi e facili tratti attrezzati che rimontano la fascia 
terminale sino alla cresta sommitale e qualche metro più sotto alle tabelle di forc. Orsera (2305 m – 1.10’). 
Dalla forcella a sinistra si asseconda il sentiero 373 per pochi minuti poco sotto la cresta, si supera un ponticello e dopo 
l’attraversamento di una strettoia raggiunge la base di un primo marcato canale erboso che scende da Cima Orsera – 
ometti sulle prime balze. Si risale la prima fascia dove la traccia è più esigua e da ricercare anche se su logica 
progressione. Man mano che ci si alza il camminamento diventa più marcato e su una lunga serie di svolte e qualche 
ometto si guadagna rapidamente quota incontrando, dalle prime rocce, alcuni bolli biancastri. La traccia conduce sotto un 
torrione presso un forcellino – una freccia indica il suo valicamento a proseguire verso N. Si svolta invece a sinistra 
seguendo gli ultimi tornantini e dopo uno scalinamento militare si perviene sulla vasta sommità e la piccola crocetta di 
Cima Orsera (2471 m – 0.30’). Interessante la digressione sulla vicine alture secondarie, le postazioni di guerra e le 
frequenti spaccature nella roccia. 
Si scende lungo il medesimo percorso sino ad incrociare il sottostante segnavia 373, quindi a ritroso alla vicina forc. 
Orsera (2305 m – 0.20’). 
Ora a SE sullo stesso 373 qualche metro in discesa a proseguire nella salita sul crestone sin sotto le prime rocce. Un 
breve tratto attrezzato agevola una prima risalita, appena esposta, su balze e placche. A seguire numerose e strette 
svolte a sormontare il ripido pendio che rimonta la parete e termina sui verdi soprastanti presso un grosso ometto. 
Qualche decina di metri in discesa sul versante opposto e si perviene alla depressione di forc. Segura (2382 m – 0.25’). 
Ora sul versante E in sensibile discesa traversando sotto le pareti e su terreno più detritico e qualche lingua sabbiosa. 
Ripreso il terreno più solido si taglia in quota ben sopra il sottostante lago di Costa Brunella a raggiungere la vicina forc. 
Quarazza (2309 m – 0.10’). 
Alla forcella ci si innesta sul 328 AVG e seguendolo in falsopiano verso S in ambiente tipico dei Lagorai si traversa sotto 
Cima Brunella e Cima Trento. Si supera un marcato canale e si risale il pendio opposto su larga traccia militare 
assecondando le numerose svolte sin sopra un ripiano erboso. Lo si attraversa a sinistra e con gli ultimi metri si sale 
all’ormai vicino Forzellon de Rava (2397 m – 0.40’). 
Poco sotto la cresta del Forzellon de Rava stacca una chiara traccia in quota verso sinistra a raggiungere la vicina 
insellatura da cui a destra su balze e qualche passo su placche rimonta il facile pendio e si porta sotto la fascia rocciosa 
terminale. Direttamente sulla paretina, bolli rossi, verso i primi grossi spuntoni di vetta (5 m – I+) oppure più facilmente, 
una ventina di metri a destra dove origina la cresta rocciosa, si traversa sulle placche e ci si porta al medesimo punto (15 
m – I) districandosi a ridosso del precipitante versante O con cautela sulla vetta del Cimon Rava (2436 m – 0.20’ a/r). 
Una variante diretta dalla forcella segue lo sviluppo del crestone, supera alcuni passi su roccette sin sotto un ripido canale 
a destra rimontando alcune balze rocciose ed erba (I+) e su logica traccia sino alle placche dell’anticima da cui 
brevemente sotto la fascia terminale. Si ritorna alla vicina forcella lungo la più semplice via ad E in pochi minuti. 
 

DISCESA 
Dal Forzellon de Rava si prosegue a N per qualche minuto in leggera ascesa seguendo il segnavia 332B AVG che 
successivamente perde quota traversando a semicerchio sopra l’alta Val di Rava. Restando a lungo sopra il Lago Grande ci 
si mantiene in quota sotto la Cresta Tavetta e Cima Caldenave traversando lungamente sino a forc. Ravetta (2219 m – 
0.40’). 



Ora in marcata discesa a N sullo stesso 332 AVG sul pianoro sottostante e la successiva discesa sulla pietraia dell’alta Val 
Ravetta. Oltre questa lungo le svolte di un sentiero più marcato ci si riporta sulla Piana di Caldenave e qualche metro di 
risalita al rif. Caldenave Claudio e Renzo (1799 m – 0.40’). 
Dal rifugio sul 332 al vicino bivio da cui a sinistra sul L33 lungo un recente sentiero riattato che in quota riprende una 
forestale. La si segue per poco e la si lascia a destra per il bosco – tabella, su traccia più ripida ma piacevole. Ripresa la 
forestale la si segue a destra per la successiva deviazione nel bosco e con le ultime svolte ci si abbassa verso il parcheggio 
in loc. Tedon (1350 m – 1.00’) 
 

Note 
Percorso altamente ripagante del dislivello e della lunghezza – 19 km. La risalita della Val Orsera ed i vari collegamenti tra 
le forcelle regalano scorci spettacolari in un ambiente con colorazioni uniche. La salita a Cima Orsera non comporta alcuna 
difficoltà seppure muoversi tra le rocce della vasta vetta richieda attenzione per le numerose spaccature. 
Le placche terminali del Cimon Rava obbligano cautela per i pochi metri di ascesa e nei pressi dei grossi spuntoni di vetta 
per l’unico passaggio tecnico riportato (I+). 
La variante finale di discesa sul sentiero della Cava comporta solo poco tempo in più e consente di attraversare una zona 
diversa dal percorso di salita. 
  

Collegamenti 
Da rif. Caldenave: L37 a NO per malga Nassere/malga Caserine – 360 AVG a N per Aia della Pesa/baito Lastei/baito 
Scagni/Conseria 
Da forc. Orsera: 373 a N per forc. Buse Todesche/AVG forc. Magna – 360 ad E per Val Vendrame/malga Sorgazza 
Da forc. Quarazza: 328 AVG ad E per lago Costa Brunella/malga Sorgazza 
Da Forzellon de Rava: 366B a S per baita Bella Venezia/malga Fierollo – 328 a SO per passo Tombolin/malga Rava di 
Sopra 
Da forc. Ravetta: 333 a S per Cima Ravetta/biv. Vanin/forc. del Dogo 
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