
 

Ciastelin v.n. (2570 m) 

 
 

Dolomiti – Marmarole 

Lungo la salita al Ciastelin  

Area – Località: Lozzo di Cadore – Pian dei Buoi 1820 m 

Dislivello: 780 m   

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F+ / pp. I 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Ciareido 1969 m – rif. Baion 1828 m 

 

Aggiornamento: settembre 2018 

 
  
            

 

Breve salita ad una cima isolata nelle Marmarole tra le forcelle Baion e S.Piero. La salita iniziale presenta due opzioni 
mentre la parte in roccia si svolge facilmente su terreno comunque delicato. 
 

ACCESSO 
Lungo l’Alemagna, all’altezza di Lozzo di Cadore si devia per la stretta, lunga e tortuosa stradina che sale ai parcheggi di 
Pian dei Buoi – traffico regolamentato (1820 m).  
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue ad O sulla sterrata verso il vicino rif. Ciareido (1969 m) e poco prima di raggiungerlo a sinistra lungo il 
segnavia 272 AV5 che lo collega al rif. Baion. Poco dopo si tralascia una prima deviazione a destra per forc. S.Piero come 
pure la successiva proseguendo in quota sino ad un’evidente traccia che stacca a destra (0.20’). 
Tra i mughi invadenti questa si porta sotto i ripidi prati di accesso al Ciastelin e si attraversa un canalone ghiaioso dove si 
intravvedono i primi sbiaditi bolli rossi che risalgono il pendio erboso. Seguendo i segni ed individuando gli ometti ci si 
sposta inizialmente verso destra sotto le pareti e successivamente a sinistra ad incontrare facili roccette – cordino, in 
corrispondenza di un caratteristico enorme masso incastrato. Da questo punto terminano i bolli rossi e si devono seguire 
gli ometti. A destra si costeggia la parete rocciosa su fondo detritico molto instabile dove si deve prestare attenzione a 
non perdere la traccia degli ometti che conducono ad un pulpito che si affaccia sul canale tra il Ciastelin ed il vicino 
omonimo Campanile (1.10’). 
Si segue una comoda ma esposta cengia al termine della quale si incontra un breve passo del gatto che conduce sul 
versante N. Per facili roccette (I) e ripido pendio di ghiaie si raggiunge brevemente la cima del monte Ciastelin (0.20’). 
 

DISCESA 
Il rientro si effettua lungo il medesimo percorso di salita sin sotto il masso incastrato iniziale. Da questo punto esiste una 
variante più facilmente individuabile in discesa. Poco sotto il masso si insiste a sinistra seguendo i frequenti bolli fino ad 
un canalone dove la traccia sembra incerta. Si attraversa questo primo canale e successivamente un secondo su terreno 
un po’ esposto e si scende ai prati sottostanti da cui ad incrociare il segnavia 272 AV5. A sinistra si rientra verso il rif. 
Ciareido (1969 m) ed al parcheggio sottostante di Pian dei Buoi (1820 m – 2.00’) oppure a destra al rif. Baion (1828 m). 
 

Note 
Percorso breve ma completo ed appagante quanto divertente nella parte relativa alla salita finale. Pur non comportando 
difficoltà particolari e senza esposizioni elevate, alcuni passi di I e tratti su ghiaie insidiose non lo rendono un tracciato 
banale. Le persone più alte possono trovare scomodo il superamento del passo del gatto lungo la breve cengia esposta. 
Prestare attenzione agli ometti non sempre così visibili.  
Per la salita descritta si è abbandonato il segnavia proseguendo a vista puntando alla rampa prativa che collega in 
sostanza in linea retta il rif. Baion con le cime del Ciastelin ritrovandosi poi sulla traccia ufficiale per la presenza di alcuni 
bolli rossi sui massi lungo i ripidi verdi. 
La variante di discesa, che si tiene più alta rispetto a quella di salita descritta, è preferibile in quanto più diretta e 
divertente. Questa ha origine poco dopo essersi lasciati a destra il caratteristico Pupo. 
 

Collegamenti 
Dal Pian dei Buoi: numerosi sentieri in zona per brevi escursioni 
Dal rif. Ciareido: 272 AV5 a N per forc. S.Lorenzo/s.a. Da Pra/forc. Paradiso  
Dal bivio per v.n.: 272 AV5 a S per rif. Baion/forc. Marmarole/rif. Chiggiato 
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