
 

Monte Pezza (2408 m) 

 
 

Dolomiti – Marmolada 

 

Le alture sommitali del monte Pezza 

Area – Località: Vallada Agordina –Picolet 1270 m 

Dislivello: 1150 m   

Tempi: 4/5 h 

Difficoltà: F / p. I  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: baita Pianezza 1665 m 

 

Aggiornamento: dicembre 2016 

 
  
            

 

Cima bifida secondaria e leggermente rientrante dalla linea delle vette sopra la Val Biois. Ascesa piacevole ed 
ambientalmente gratificante che comporta un limitato impegno solo per gli ultimi duecento metri senza traccia e su ripidi 
verdi. La sommità è caratterizzata da ambiente di rocce vulcaniche ed una aerea cresta che collega le due cime principali. 
  

ACCESSO  
Da Agordo si raggiunge Cencenighe e si devia a sinistra per Falcade. Poco prima di Canale d’Agordo si devia a destra per 
Vallada Agordina che si attraversa seguendo le indicazioni per forc. Lagazzon. Poco prima delle ultime svolte verso la 
forcella e poco oltre Todesch si raggiunge loc. Picolet con parcheggio e fontana (1270 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si risale la mulattiera di servizio a destra del parcheggio, segnavia 684, seguendola nella sua regolare ascesa accostando 
anche un bel punto panoramico – possibile tagliare due brevi tratti nel bosco evitando parte del tratto asfaltato. Poco dopo 
una marcata curva della mulattiera stacca a destra un irto sentiero nel bosco – tabella - che con alcune svolte risale il 
pendio e conduce facilmente alla splendida ed aperta radura dove sorge la strategica baita Pianezza ed una vicina fontana 
(1665 m – 0.50’). 
A fianco della baita prosegue nell’erba il 684 che si dirige, inizialmente con alcune larghe svolte verso l’alta depressione 
della forc. Pianezze. Si tralascia un primo bivio a sinistra e dopo le ultime macchie boscose si inizia a risalire un buon 
pendio aperto che accosta vaste aree di recente disboscamento. Ad un bivio con tabelle – proviene da sinistra il 697 Alta 
Via dei Pastori da baita Col Mont - si prosegue a destra toccandone un successivo, ormai a ridosso della vicina e 
soprastante forcella che comunque si tralascia. Si perde da questo punto ogni riferimento con i segnavia e la traccia 
diventa appena percettibile anche se invita a risalire sul fianco destro di un canalino asciutto. Superato il contenuto salto 
erboso si perviene ad un ampia conca verde – Pian della Giesia - incrociando un’ennesima deviazione a sinistra che si 
ignora. E’ ora evidente di fronte l’intaglio della forc. delle Fontane con un valico secondario a destra poco distante ed 
appena più basso. Si rinvengono alcuni sbiaditi segnavia che guidano tra due blocchi rocciosi intagliati da un corso d’acqua 
che si attraversa e sopra il quale ci si porta sotto forc. delle Fontane, nella Buca delle Fontane, e con due ampie svolte si 
raggiunge il valico (2215 m – 1.20’).  
Si traversa ora a sinistra, senza alcuna traccia, tagliando in falsopiano il ripido pendio tra erba e zolle puntando alla scura 
parete rocciosa che si costeggia più sotto. Sui migliori passi a vista si continua il traverso aggirando un crinale di rocce ed 
entrando nel largo canalone erboso nascosto alla vista dalla forcella ma ben visibile dalla conca erbosa sottostante. Sin qui 
è possibile salire direttamente senza passare per la forcella risalendo il ripido pendio dalla Buca delle Fontane antistante il 
valico. Si risale, con fatica e senza alcun ausilio di tracce, il canalone con linea appena diagonale verso sinistra seppur non 
sia obbligata. Si rasentano alcune conformazioni rocciose dirigendosi verso le più alte sommità sin d’ora visibili. Dopo aver 
sormontato gli ultimi colli si perviene alla vista delle due cime e su scuro terreno più roccioso e di particolare origine 
vulcanica con pochi passi si calca la comoda cima principale del Monte Pezza (2408 m – 0.30’). 
In pochi minuti si può raggiungere la vicina cima a N: si scendono pochi metri e ci si cala con cautela su uno stretto 
intaglio (I) che prosegue oltre in leggera salita sulla aerea e facile cresta. Con un ultimo passo appigliato (I) - ed accorto 
in discesa nel rientro si perviene alla seconda cima con ometto (2405 m). 
Panorami immensi ed aperti su moltissime aree dolomitiche e soprattutto sulla vicinissima Marmolada. 
 

DISCESA 
Dalla cima principale si rientra suoi passi percorsi in salita o divagando leggermente ricercando comunque i tratti migliori 
evitando di scivolare. Ci si riporta alla forcella da cui sui segnavia oppure si tagliano direttamente i pendii a riprendere la 
traccia di salita poco più sotto. Ripreso in ogni caso il sentiero che scende dalla forcella può essere interessante una breve 
deviazione al primo bivio da cui a destra ad aggirare a N la modesta altura-terrazza che in salita si è lasciata a sinistra. 
Con comodo ed aperto sentiero si raggiunge facilmente la vicina e sottostante forc. Pianezze (2044 – 0.40’). 
Dall’intaglio su ripida e tortuosa traccia ci si cala all’incrocio sottostante e da questo in breve rientrando alla già visibile 
baita Pianezza dove è doverosa una sosta (1655 m – 0.20’). 
A scendere brevemente sul sentiero nel bosco riprendendo la larga mulattiera da cui, magari tagliando più 
tranquillamente nel bosco, in tranquillità si rientra al PP a Picolet (1270 m – 0.30’). 
 

Note 
Sino ai pressi di forc. delle Fontane facile e costante ascesa in ambienti aperti e panoramici senza alcuna difficoltà se non 
un breve tratto senza segnavia ma facilmente intuibile. Dalla forcella, oppure poco prima, si traversa e quindi si sale a 
vista ricercando i passi meno disagevoli e qualche raro scalinamento. In pratica risalendo il canale erboso che macchia il 



versante SO si disegna una diagonale da destra a sinistra in costante salita a prendere la cresta sommitale nel suo tratto 
terminale. Percorso interamente rivolto a S pertanto in ambiente soleggiato.  
Qualche cautela fra le due cime per alcuni passi parzialmente esposti. Gradevole e rilassante la sosta – soprattutto al 
rientro – presso baita Pianezza con la vicina fontana. Ampiamente ripaganti gli scenari panoramici dalle cime.  
 

Collegamenti 
Da baita Pianezza: ad E per casere di Pezza / forc. Valbona 
Dal bivio sotto forc. Pianezze: 697 Alta Via dei Pastori per baita Col Mont / baita dei Cacciatori 
Da forc. Pianezze: 684 a N per forc. de Franzei – a SE per Punta Palazza / Alta Via dei Pastori 
Da forc. delle Fontane: a NE per casera Valbona 
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