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Piacevole ed interessante escursione alle Cime Cadine che offrono uno strategico punto panoramico. Facile la Est quanto 
la Ovest mentre la salita alla Centrale è riservata a persone esperte. 
 

ACCESSO 
Poco prima del passo di San Pellegrino si devia a destra su indicazioni Flora Alpina e Fuciade e poco dopo, quando la 
strada devia a destra, si parcheggia oppure poco prima oltre il ponte a sinistra (1850 m).   
 

DESCRIZIONE 
Si risale l’ultimo tratto di carrozzabile chiusa al traffico fino alla spettacolare zona dei Fienili di Fuciade (1970 m – 0.20’) -  
fin qui anche direttamente ma più lungamente dal passo San Pellegrino col 607 AV2. Oltre l’abitato su stesso segnavia si 
passa il rio di Zigolè e subito dopo a sinistra una ben marcata traccia che riattraversa il rio più sopra (ca. 2200 m) dove si 
lascia a destra la chiara traccia per la forc. del Bachet puntando a risalire le ghiaie su comodi tornanti fino alla larga spalla 
che anticipa il poco distante incrocio con tabelle per la Val de Tas Cia (2425 m – 0.30’).  
Si segue uno dei vari sentieri – quello più alto sulla destra è più rapido ma più faticoso - prima in diagonale poi con rapidi 
tornanti a rimontare oltre un grosso masso sull’ultimo largo ghiaione sotto il passo. Lo si risale velocemente con comodi e 
ampi tornanti fino allo spazioso e panoramico passo delle Cirelle (2683 m -  0.40’). Si spazia ora tra le Pale settentrionali a 
sud, Cima Uomo a sinistra e proseguendo Sassolungo, Gran Vernel, Marmolada, Cime di Ombretta ed i gruppi più lontani. 
Dal passo stacca un segnavia a sinistra che si segue per pochi minuti, come pure altre tracce che anticipano le tabelle del 
valico. Si risale il comodo pendio e poco sopra si lasciano i bolli – questi conducono e terminano ad una postazione di 
guerra poco più avanti - per una evidente e larga traccia che si mantiene poco a destra del filo. Sul facile quanto marcato 
camminamento ci si dirige ad O verso il profilo della cima sino alla modesta croce della Cima Cadina Est (2885 m – 0.25’). 
Verso O le due successive alture della cima Centrale ed Ovest. 
Si rientra sul percorso di salita staccando dalla traccia percorsa poco sotto la cima e deviando a sinistra verso un marcato 
pianoro con postazioni e resti militari dove si esauriscono i segnavia che arrivano dal passo Cirelle. La traccia prosegue ora 
ad O scendendo di pochi metri oltre l’insellatura e traversando lungamente in un largo catino di sassi ben sotto la 
frastagliata cresta tra la cima Est e la Centrale – ometti lungo il traverso. Si riprende in leggera salita verso alcune gobbe 
e rimontando un largo crinale da cui a sinistra verso una marcata forcella tra la cima Centrale e la Ovest (2790 m – 
0.30’). 
Ci si alza a sulle roccette detritiche ad E traversando quindi a sinistra di due grossi torrioni portandosi presso uno stretto 
intaglio – sin qui anche superando i due torrioni ed una breve discesa delicata. Dall’intaglio ci si alza con cautela poco a 
sinistra del salto seguendo i passi meno instabili con movimenti laterali verso un marcato spuntone che si accosta a 
sinistra. Sugli ultimi detriti si raggiunge la esile ed aerea crestina sommitale della Cima Cadina Centrale percorrendone il 
breve sviluppo verso E - ometto (2850 m – 0.05’). 
Con attenzione per la delicata natura del terreno detritico e la precaria consistenza rocciosa si scende all’intaglio da cui a 
destra dei torrioni su cengette ricoperte di detriti sino alla larga forcella (2790 m – 0.10’). 
Da questa sul lato opposto con breve risalita del facile pendio tra resti della guerra sino alla croce sommitale della Cima 
Cadina Ovest (2869 m – 0.05’). 
 

DISCESA 
Si rientra in forcella quindi si asseconda a N il crinale di ghiaie e si rientra sul catino di sassi traversando sotto le Cime 
Cadine. Con una breve risalita si rimonta l’insellatura che anticipa la postazione militare a riprendere i segnavia che in 
breve riportano al sottostante passo Cirelle (2683 m – 0.30’). 
In discesa a S sulle piacevoli e veloci lingue di ghiaie che, tagliando i vari tornanti di salita, conducono ben più sotto sino 
alle tabelle dell’incrocio con la Val de Tas Cia (2425 m – 0.10’/0.15’). 
Sul piacevole rientro con vista sulla piana di Fuciade sino all’abitato (1970 m - 0.30’). 
Da questo sulla stradina chiusa al traffico sino al parcheggio sottostante presso il ponte (1850 m – 0.20’). 
 

Note 
La visitazione delle Cime Cadine, delle quali la sola Est sembra più frequentata, consente di esplorare alcune postazioni di 
guerra, in particolar modo quella guidata dai segnavia poco lontana dal passo Cirelle. 
La posizione consente di spaziare a 360° con panorami immensi e pertanto se ne raccomanda la percorrenza in tarda 
estate con giornate limpide e pulite. 
Mentre la cima Est e la Ovest si risolvono in facili ed aperti camminamenti per tutti, l’ascesa alla cima Centrale, seppur 
breve, comporta un approccio più impegnativo riservata a persone esperte. La contenuta salita comporta il superamento 
di una paretina sporca con roccia anche instabile poco a ridosso dello spigolo O e soprattutto la discesa va affrontata con 



molta accortezza – eventuale assicurazione da grosso spuntone appena sotto la cima (20 m sino all’intaglio). Anche la 
breve crestina sommitale è delicata ed esposta. La valutazione tecnica, si riferisce solo alla delicata natura del terreno 
lungo la breve salita alla cima Centrale più che ai passaggi stessi. 
L’intero percorso offre sempre visioni spettacolari come la divertente e veloce discesa sulle piacevoli lingue di ghiaia da 
passo Cirelle fino alle tabelle dell’incrocio per la Val de Tas Cia. 
 

Collegamenti 
Da Fuciade: 670 AV2 ad E per Forca Rossa/689 AV2 per malga Ciapela/689 AV dei Pastori-baita Giovanni Paolo I 
Dal passo delle Cirelle: 607 AV2 a N per rif. Contrin/650 per Cime Ombretta/612b a NE per passo Ombrettola-Sasso 
Vernale-rif. Falier 
Da Val de la Tasca: P02 a NO per forc. del Laghet/forc. Uomo/passo San pellegrino 
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