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  Dolomiti - Marmolada 

Sentiero delle Creste (Migogn 2384 m) 

 

 
Area – Località: Digonera - Ronch 1508 m 

Dislivello: 1100 m  

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F / p I-  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: rif. Migon 1660 m 

Aggiornamento: settembre 2016 

Facile, interessante e panoramico percorso di cresta, 
ideale continuazione del Viel del Pan e del Padon. Due 
brevi tratti appena esposti e pochi metri attrezzati non 
creano alcun problema a chi si sa muovere sugli 
ambienti di cresta. Buona visibilità ed il periodo tra fine 
settembre e metà ottobre sono condizioni ideali per 
percorrere l’itinerario in sicurezza godendo dei colori 
autunnali e degli spettacolari panorami che si aprono 
lungo il tratto aereo che si sviluppa verso occidente.   

Il Sentiero delle Creste dal Migogn 
 

ACCESSO 
Da Caprile si segue la strada per Rocca Pietore deviando subito a destra per Sopracordevole e Digonera. Poco prima del 
paese si devia a sinistra per Laste, Val e Dagai. Da quest’ultimo a sinistra per Ronch, simpatico borgo dove si parcheggia 
presso una panoramica panchina sulla Civetta ed una fontana (1508 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal bivio sulla piazzetta si imbocca il segnavia 636  a sinistra– tabella – e ci si alza oltre la borgata su larga camminata. Si 
accosta uno degli alti monoliti del Sass de Rocia punteggiati dalle vie d’arrampicata e risalendo nel bosco si incrocia la 
rotabile che prosegue per il rifugio Migon. A sinistra si rientra subito nel bosco seguendo i pochi e sbiaditi segnavia ma 
comunque sempre su chiara traccia seppure esigua in particolar modo lungo qualche traverso. Si continua a salire, senza 
soluzione di continuità, il ripido pendio seguendo le strette ed irte svolte ad uscire, più sopra, dalla vegetazione sotto i 
primi colli. Con un più moderato traverso ci si porta sotto l’altura della Pala de Mez (2340 m) che si accosta presso una 
ampia sella. Da questa a destra lungo l’aperta dorsale si rasenta una prima anticima, si sormonta la successiva e risalendo 
l’ultimo strappo ci si porta presso la croce del Migogn (2384 m – 1.50’). Oltre ai vari estesi panorami, dalla cima è ben 
delineato il successivo sviluppo del Sentiero delle Creste che si evolve verso O toccando alcune alture intermedie su 
terreno vulcanico e rocce scure spesso ricoperte di licheni. 
Si prosegue lungo la cresta ancora facile scendendo sensibilmente alla depressione sottostante (2328 m) e portandosi 
sotto il pendio opposto. Da qui è possibile evitare il successivo tratto più aereo della cresta traversando a destra sotto 
l’altura e riprenderla poco più a N.  
Si rimonta una prima altura risalendo alcune roccette scalinate ed appena esposte (30 m – I-), qualche metro in discesa e 
quindi a risalire la dorsale opposta inizialmente in facile falsopiano e successivamente con un ultimo strappo su roccette 
poco esposte e la semplice erbosa cresta sommitale fino all’isolato ometto di cima. E’ ora ben visibile il sottostante Tabià 
del Lòf che si raggiunge in pochi minuti con una facile discesa (2333 m – 0.25’). Dalla baita è evidente una traccia che 
scendendo a destra traversa a N calando lungo una dorsale a raggiungere la sottostante malga di Laste e la rotabile di 
rientro. 
Si prosegue sulla dorsale ora più larga ed aperta assecondando il profilo della cresta e risalendo la successiva modesta 
altura della Cima de Agnarèze con il suo ometto (2352 m – 0.10’).  
Oltre questa si scende un breve pendio e si cala su un largo pianoro erboso che si traversa seguendo ometti e qualche 
paletto in direzione della fascia rocciosa in fronte con il panorama della Marmolada e del lago di Fedaia oltre il profilo del 
Sas de Ròi. Con una breve discesa su roccette si perviene ad una larga sella nei pressi di un bivio con tabella – sentiero di 
discesa a S verso Federa/Sottoguda/Rocca Pietore. Si prosegue risalendo il pendio opposto su traccia più ripida ma senza 
percorso obbligato portandosi alla base di un canalino attrezzato - 10 m con evidente tabella sopra il salto - che consente 
di superare la breve e facile fascia di rocce montando sul pendio erboso che scende dal Sas de Ròi e lo si traversa 
seguendo la chiara traccia a mezza costa. Si scende sensibilmente seguendo la successione dei segnavia sui paletti 
accostando man mano un’alta fascia rocciosa a sinistra. In falsopiano, in splendido ambiente e qualche passo appena 
scivoloso, si punta verso due marcati colli di cui il secondo singolarmente sormontato da grossi massi. Si lascia quindi la 
traccia a sinistra che porta direttamente al passo e, seguendo recenti segnavia, si scende a destra traversando una zona 
paludosa ed umida che si esaurisce tra due fasce rocciose e con gli ultimi metri si incrocia il sentiero che arriva dal vicino 
passo de le Crepe Rosse presso una tabella (2130 m – 1.00’). 
 

DISCESA 
Dal bivio a destra seguendo i freschi segnavia si discende il piacevole verde pendio traversando a mezza costa e lasciando 
più sotto il torrente ed un primo gruppo di tabià (Fòrcia -2037 m). Ci si immette su una larga mulattiera ora su segnavia 
635 che tocca altre costruzioni lungo la piacevole discesa quasi a ridosso del corso d’acqua. Si raggiunge un bivio con 
tabelle e si prosegue a destra sulla stradina che con ampio traverso in falsopiano ed una appena accennata salita finale si 
porta sotto il Col de Mezdì al Col de la Cajiera (1891 m – 0.30’). 
Oltre il colle sulla rotabile aperta al traffico alla vicina malga di Laste (1868 m) seguendo la strada per alcuni successivi 
tornanti. E’ possibile comunque tagliare un buon tratto della stessa portandosi poco sotto la malga e scendendo lungo un 
verde pendio dove una traccia scende con decisione i prati sottostanti e passando accanto alcune costruzioni si ricollega 
alla rotabile nei pressi di una curva sopra un corso d’acqua (1680 m). 



Si segue la rotabile in comodo falsopiano sino al colle con tabelle da cui a sinistra al vicino rif. Migon (1660 m - 0.30’). 
Dalle tabelle, evitando un ulteriore largo tornante della strada, si devia a sinistra su chiaro camminamento che in velocità 
si ricollega più sotto nei pressi di un bivio con tabelle. Nel bosco su sentiero ora ben tracciato in pochi minuti verso i 
monoliti della palestra di roccia che si accosta per qualche centinaio di metri. Ci si allontana dalle verticali pareti seguendo 
la chiara traccia ed in pochi minuti si rientra al centro dell’abitato di Ronch (1508 m – 0.20’). 
Variante ferrata al biv. Pian delle Stelle – Prima di lasciare la fascia verticale del Sas de Rocia si raggiunge una stretta e 
scura fenditura che taglia nettamente la parete (1550 m – segnalazioni). Si risale la stretta spaccatura attrezzata ed una 
scaletta e seguendo il cavo si monta su un terrazzo a sinistra. Una prima serie di staffe risale la parete verticale (10 m) 
per traversare a destra e superare una successiva paretina con una seconda serie di staffe. Sopra questa un ponticello 
metallico – esattamente sopra la spaccatura iniziale d’attacco - si porta sul versante opposto ed aggira un balcone erboso. 
Un secondo ponte metallico supera una più larga spaccatura e riprende il sentiero nel bosco. Dopo un terzo ponticello il 
sentiero esce dalla vegetazione e termina sotto il bel bivacco Pian delle Stelle sul Sas de Rocia (1638 m – 0.15’). La 
simpatica costruzione di legno è posizionata su uno splendido balcone panoramico sopra i paesini sottostanti. 
Si rientra verso l’attacco seguendo il medesimo percorso di salita (1550 m – 0.15’).  
 

Note 
Per buona parte dell’itinerario si cammina su scura roccia e fondo vulcanico in ambiente isolato quanto interessante dal 
punto di vista geologico. Il periodo consigliato è la tarda estate-primo autunno per cogliere i migliori colori dell’ambiente. I 
due brevi tratti in salita tra il Migogn e la Cima di Agnarèze sono peraltro evitabili con una variante mentre i pochi metri 
attrezzati sotto il Sas de Ròi risultano molto facili ed accessibili. 
Il percorso viene effettuato anche in senso contrario con partenza da Capanna Bill ma si consiglia vivamente il senso 
orario per affrontare in salita la parte iniziale, la progressione delle creste verso il Fedaia ed il percorso di rientro in 
rilassante discesa o falsopiano, come pure la sosta al rif. Migogn e/o la digressione al Sas de Rocia nella parte finale 
dell’escursione. 
Per la variante descritta alla ferratina al Sas de Rocia si consiglia vivamente l’utilizzo del kit da ferrata. Il brevissimo 
percorso, esposto e verticale, va affrontato con cautela come pure va evitata ogni digressione dal sentiero sulla sommità 
del Sas de Rocia e nei pressi del bivacco essendo la zona percorsa da profonde fenditure e spaccature. 
Alternativa al parcheggio a Ronch ma con minori possibilità: da Val-Dagai si prosegue a destra e quindi a sinistra per 
Davare/rif. Migon e poco oltre il borgo si parcheggia nei pressi di un primo tornante da cui su sentiero in pochi minuti al 
Sass de Rocia. 
Attualmente la rotabile da a Digonera da Savinei risulta interrotta per frana costringendo, chi sale da S da Caprile o Rocca 
Pietore, al più lungo giro per Rucava – Collaz – Andraz – Costa e Pian de Salesei - Digonera. 
Il parcheggio a Ronch è sufficiente per una decina di automezzi ma va considerato il possibile affollamento delle vie 
d’arrampicata del Sas de Rocia.  
 

Collegamenti 
Da forc. sotto il Migogn: a N per Pala de Cresta/malga di Laste 
Da forc. sotto Cima de Agnarèze: a S per Federa/Rocca Pietore 
Da Passo de le Crepe Rosse: 635 ad O per Capanna Bill/Fedaia - 636 a NO per Padon/Porta Vescovo/Viel del Pan  
Da Ruschei: 635 a NE per Davedinoferrata Cresta O a Punta Penia 
 

 

 


