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 Dolomiti – Val Biois 

Alta Via Bepi Zac - cresta di Costabella (Costabella 2762 m – Colbel 2809 m) 

 
La lunga cresta di Costabella 

 
Area - Località: Passo S.Pellegrino 1919 m  

Dislivello: 1300 m   

Tempi: 8 h 

Difficoltà: EEA / I   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Passo Selle 2530 

Aggiornamento: luglio 2011 

La linea di cime che contornano a nord il passo 
S.Pellegrino è stata negli anni riadattata su vecchi 
percorsi di guerra come un autentico museo all’aperto. 
Nonostante non si raggiungano cime elevate il 
dislivello effettivo è notevole in quanto i saliscendi 
sono parecchi ed il percorso piuttosto lungo anche se è 
possibile tagliare a destra verso il passo in almeno due 
punti della cresta. 
 

 

ACCESSO 
Da passo S.Pellegrino (1919 m) con comodissimo e largo sentiero raggiungere la stazione a nord della seggiovia (fin qui 
anche con l’impianto per risparmiare almeno mezz’ora), quindi puntare a sinistra con sentiero 604 verso l’evidente 
intaglio di passo Le Selle che si raggiunge fino al nuovo rifugio Le Selle (2530 m – 1.10’).  
 

DESCRIZIONE 
Dal passo a nord per segnavia 637 AltaVia Bepi Zac su ripida costola verso la prima di quattro cime toccate dal percorso, 
aiutandosi in alcuni punti dai corrimano, utilizzando cenge, canalini e vecchi passaggi della guerra ora risistemati si tocca 
il Lastei Picol (2697 m). Si scende brevemente e si risale subito verso il Lastei Gran (2713 m) e passando anche qualche 
galleria (utile la torcia), successivamente Cima Campagnaccia (2737 m) anticipata da una breve paretina attrezzata e 
Cima Costabella (2759 m – 1.00); Si prosegue scendendo verso una depressione ricca di vecchie postazioni visitabili ad 
un ultimo punto di rientro verso il passo ovvero la forc. del Ciadin (2664 m – 45’). 
Si prosegue su un canalone ghiaioso a tagliare Cima delle Vallate ed una ulteriore piccola discesa intermedia seguita 
dalla Cima del Colbel (2809 m – 45’). Il sentiero gira ora sul fianco sud della Punta Ciadin passando ai piedi della 
singolare Torre California e attraverso forcelle e cenge a tratti attrezzate arriva a forc. Uomo (2840 m – 40’). 
La vecchia e pericolosa salita attrezzata a Cima Uomo è ormai dismessa e chi volesse completare l’ascesa deve scendere 
dalla forcella a sud per qualche minuto e seguire i segnavia che verso sinistra guidano alla normale verso la cima per 
circa 200 metri. 
 

DISCESA 
Con sentiero normale a sud inizialmente su terreno poco stabile e ripido fino al largo ghiaione che veloce porta ai primi 
prati e alla larga carrareccia fino al passo S.Pellegrino (1919 m – 2.00’).  
 

Note 
E’ ovvio che il giro completo dell’AltaVia Bepi Zac richieda una ottima preparazione (ancor più se si programma la salita a 
Cima Uomo), sono da tenere presenti i numerosi saliscendi che aumentano il carico del dislivello virtuale. 
Come descritto due uscite anticipate permettono – anche in caso di brutto tempo – di tornare comodamente al passo: la 
prima fra il Lastei Gran e la Cima Costabella e la seconda nell’ampia forc. del Ciadin.  
Completare il giro permette di ripercorrere una linea di guerra unica e lascia indubbiamente una soddisfazione 
impagabile.  
 

Collegamenti 
Dal rif. Passo Selle: 616 per i Monzoni - 604 per rif. Taramelli – 640 per Val S.Nicolò / rif. Passo S.Nicolò 
Da Cima Costabella: 637 per Val S.Nicolò e 609 per rif. Contrin 
 

 



 


