
 

Sentiero delle Creste – Viel del Pan (2648 m – 2557 m - 2563 m) 

 
 

Dolomiti – Marmolada 

 

Lo sviluppo delle Creste 

Area – Località: Lago di Fedaia 2054 m 

Dislivello: 1250 m  

Tempi: 5 h 

Difficoltà:   F / pp. I-  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: rif. Viel del Pan 2432 m 

 

Aggiornamento: luglio 2019 

 
  
 

  

Splendida traversata sulle creste tra il gruppo della Marmolada ed il gruppo del Sella sopra il tracciato del Viel del Pan da 
utilizzare per il rientro al lago di Fedaia. 
 

ACCESSO   
Da Caprile oppure da Alba si sale al lago di Fedaia e si parcheggia negli spiazzi a fianco strada prima della diga (2054 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si attraversa la strada e si imbocca una mulattiera per qualche decina di metri sino alle prime tabelle. Si tralascia il 
segnavia 601 AV2 a sinistra, che si utilizzerà per il rientro, e ci si dirige a destra sul 698 che dopo un primo breve tratto 
ad E inizia a salire progressivamente e con facilità la Val de Fedaia. A metà via, presso un rudere, incrocia un primo 
raccordo a sinistra col 601. Si continua lungo il segnavia sino ad un secondo stacco e proseguendo a destra si perviene 
all’ampia apertura presso gli impianti di Porta Vescovo (2478 m – 1.00’). 
Dalle tabelle si prosegue in ripida seppur facile salita a sinistra a ridosso della dorsale su tracce marcate e diversi segnavia 
sulle rocce. Su passi non obbligati dentro tracce incassate oppure più agevolmente sulle roccette si rimonta la spalla con 
linee piuttosto dirette e si perviene sulla prima altura del Belvedere, la più alta del percorso (2648 m). Ora sul filo di 
cresta si asseconda la facile traccia divisi tra i panorami a N del Sella e quelli a S della Marmolada con il contrasto tra i 
ripidi verdi a sinistra ed i salti verticali a destra dove spuntano torrioni e formazioni singolari. 
Si percorre la cresta con sensibili saliscendi toccando alcune panoramiche sommità intermedie. Dopo le prime alture si 
apre poco sotto a destra la visione delle Forbici, due marcati torrioni rocciosi. Si prosegue in accentuata discesa sino ad 
una prima ampia forcella, poco lontana dal sottostante Viel del Pan. Dal valico sul versante N corre un’evidente traccia in 
falsopiano verso le Forbici, ben visibili nel loro profilo da questo punto. 
Si lascia la forcella e ci si alza sul filo verso la singolare e scura formazione rocciosa inizialmente su scalinamenti erbosi. 
Un breve tratto abbandona la traccia a destra per risalire, non obbligatoriamente, una corta paretina su facili passi (I- 
segnavia) a riprendere poco sopra la traccia principale. A seguire marcate tracce dentro faticosi e scivolosi camminamenti 
di terra si raggiunge la base del blocco roccioso su una bella e comoda cengia sul versante S. Si asseconda la cengia che 
segue il profilo basale delle pareti per un breve tratto accostando un primo canalino roccioso a destra. Da qui con pochi 
passi di facile arrampicata (I-) si può salire sulla larga cresta dell’altura oppure, proseguendo per qualche decina di metri, 
risalire un successivo canale terroso che con alcune ripide svolte rimonta la panoramica cresta sommitale. La si percorre 
quindi a ritroso verso E ed in breve all’ometto principale del Sass da Capel (2557 m – 1.00’). 
Si scende dalla cima e si riprende la traccia che si abbassa nuovamente ad una forcella poco distanti dal rif. Viel del Pan. 
Si riprende la salita sul filo della cresta rimontando l’ennesima altura del percorso pure quest’ultima punteggiata da un 
marcato ometto. Il percorso scende nuovamente al valico sottostante per poi risalire verso la successiva cima passando 
accanto un suggestivo intaglio tra le rocce, finestra panoramica sul Sella. Continuando sulla cresta si perviene infine 
sull’ultima sommità del Col del Cuc (2563 m) oramai in vista degli edifici e degli impianti sottostanti e del non lontano 
passo Pordoi. Con una breve discesa ci si porta verso il rif. Fredarola e prima di raggiungerlo si svolta a sinistra 
imboccando il largo e frequentato sentiero Viel del Pan (2390 m – 1.00’).   
 

DISCESA 
Si asseconda ora verso E la larga traccia del Viel del Pan 601 AV2 con contenuti saliscendi sempre accompagnati dal 
panorama del gruppo della Marmolada. Si raggiunge in breve in strategica posizione il rif. Viel del Pan (2432 m – 0.20’). 
Oltre il rifugio è possibile staccare dal sentiero e con una modesta risalita portarsi ad una delle forcelle del sentiero delle 
Creste che si affacciano sul versante N. Il sentiero asseconda il profilo delle dorsali seguendo a ritroso a mezza costa la 
direzione delle creste e portandosi al primo incrocio col raccordo a sinistra per Porta Vescovo (2400 m). Si prosegue in 
comodo falsopiano sino alle tabelle del successivo incrocio e quindi a destra su discesa più marcata su ripide ma facili 
svolte, seguito da un breve tratto accompagnato da funi lungo il camminamento, peraltro non necessarie nonostante le 
scarpate a destra.  Con un ‘ultima discesa si cala infine verso il PP del parcheggio presso il lago Fedaia (2054 m – 1.00’). 
 

Note 
Lo spettacolare percorso del sentiero delle Creste non presenta particolari difficoltà se non nella cautela su brevi passaggi 
sul filo dove si aprono le verticali pareti a N. Alcuni tratti appena più impegnativi su roccette verso alcune alture possono 
essere evitati restando pochi metri al di sotto sul versante S.  
Il sentiero Viel del Pan può risultare molto frequentato e anche monotono e va preferito come percorso di rientro al PP 
lasciando il sentiero delle Creste come prima parte della giornata. Lo sviluppo lungo le diverse alture della cresta può 
risultare faticoso visti i continui saliscendi seppure i dislivelli intermedi siano abbastanza contenuti.  



 

Collegamenti 
Da Porta Vescovo: 698 a N per Arabba – 680 a NO per passo Pordoi – Sentiero Geologico Arabba a SE per rif. Passo 
Padon – ferr. delle Trincee ad E per biv. Bontadini/rif. Passo Padon 
Dal rif. Fedarola: 601 AV2 a N per passo Pordoi 
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