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Sasso di Valfredda v.n. (3009 m) 

 

 
Area – Località: S.Pellegrino–Ponte di Fuciade 1850 m 

Dislivello: 1200 m   

Tempi: 6 h 

Difficoltà: PD- (p. II)   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: Fuciade 1982 m 

Aggiornamento: luglio 2015 

Cima principale che sovrasta la verde piana di Fuciade 
con la sua notevole mole. L’accesso si svolge su faticosi 
ghiaioni e rappresenta la gran parte del dislivello mentre 
la via normale si snoda essenzialmente lungo esigue 
cenge e cornici in ambiente friabile e delicato. Solo al 
termine e poco sotto la panoramica cima una piccola e 
divertente paretina con qualche passo tecnico.  

Sulla vetta del Sasso di Valfredda 
 

ACCESSO 
Da Falcade poco prima di arrivare al S.Pellegrino una comoda stradina, con indicazioni per rif. Flora Alpina, porta al 
ponte dove si parcheggia in uno degli ampi spiazzi (1850 m). 
Si prosegue a nord sulla stradina chiusa al traffico che  porta sulla piana di Fuciade dove al primo mattino presenta una 
isolata ed unica  bellezza con le cime che la contornano a nord. Al termine delle costruzioni si seguono le indicazioni per 
il 607 AV2 verso Passo Cirelle risalendo i verdi pendi ed attraversando il torrente più sopra sino al bivio con indicazioni 
(2224 m – 0.50’). 
Dal bivio si devia a destra sul 693 per lasciare poco dopo il sentiero ed attraversare in salita il verde pendio a sinistra 
con linea traversale a prendere una evidente traccia superiore poco sopra la base del largo ghiaione che conduce a forc. 
del Bachet. La traccia può anche essere ripresa proseguendo sul segnavia 693 quindi attraversando la conca di sassi ed 
in linea diretta salire una prima parte del ghiaione anche se più faticoso. Si segue la traccia nel suo incedere spesso 
faticoso ed instabile soprattutto quando la stessa diventa più ripida e verticale. Si raggiunge un verde tratto intermedio 
al limitare di una conca di grossi massi, quindi oltre a salire un altro lungo tratto ancor più scivoloso dove solo in alcuni 
brevi tratti si riesce a trovare una minima stabilità. Quando la traccia si incunea tra due  grandi rocce e la pendenza 
scema appena si accosta una vasta conca di grossi massi e sassi, un largo catino che si traversa verso est, seguendo i 
rari ometti ma comunque in direzione dell’ormai visibile ed ampia forcella tra il Pulpito di Fuciade e la propaggine 
meridionale del Sasso di Valfredda. Traversata la conca e l’eventuale nevaio ai piedi della forcella, si inizia a risalire a 
sinistra per traversare quasi subito sul lato destro dove i grossi massi aiutano nella stabilità del passo pur con la dovuta 
cautela nell’incedere. Solo qualche metro sotto la forcella si ritorna verso sinistra per chiudere infine con le ultime svolte 
sulla panoramica forcella del Pulpito di Fuciade (2850 m – 1.40’). 

  
DESCRIZIONE 
Dalla forcella a sinistra sul versante est da subito lungo esigue cengette che impongono attenzione e cautela nel passo 
per la friabilità e le ghiaie sotto i piedi. Dopo il primo traverso si svolta a sinistra a risalire il ripido pendio su ghiaie e 
cornici e traversare espostamente ancora a destra su cornice sino ad un evidente intaglio con ometto. 
Oltre questo qualche passo in discesa per la successiva traversata inizialmente in falsopiano per poi alzarsi 
progressivamente localizzando i rari e ridotti ometti e le poco accennate tracce. Si prosegue comunque alzandosi verso 
un largo canale che si raggiunge nei pressi di un evidente ometto-fungo poco prima del suo limitare sopra uno zoccolo di 
ghiaie. Se in buone condizioni e libero da innevamenti si può risalire il canale di ghiaie mantenendosi sul lato sinistro a 
ridosso delle rocce oppure, in caso contrario, dall’ometto di cui in precedenza si prosegue qualche metro a sinistra e 
subito dopo a destra risalendo roccette poco stabili e brevi caminetti con attenzione lungo il friabile pendio dove risultano 
presenti peraltro alcuni esigui ometti.  
All’altezza della chiusura del canale si devia su stretta cengia sotto la fessurata parete che lo chiude traversandolo sul 
lato opposto. Si risalgono le successive svolte ripide e scivolose portandosi alla base di un successivo canale rossastro, 
più stretto ma discretamente agevole in salita almeno nella prima metà. Lo si risale per un centinaio di metri aiutandosi 
sulle rocce di destra e sormontando la cresta presso il comodo intaglio terminale dove terminano le fatiche e si aprono i 
panorami. A destra qualche passo in discesa sino alla base di una articolata paretina. Si salgono facilmente i primi 
quattro metri tendendo a sinistra (II) fin sopra un terrazzino sempre colmo di sassi e quindi spostandosi in appena 
maggior esposizione verso la nicchia a destra si risalgono gli ultimi metri ancora sulla cresta (II+ cordino con maglia 
rapida su spuntone per eventuale assicurazione).  
Con facilità ora sulla cresta terminale sino alla vicina croce e l’ometto di sassi della cima del Sasso di Valfredda (3009 m 
– 1.00’). Abbondanza immensa di panorami sulle cime del circondario con, in primo piano la parete sud della Marmolada. 
Constatata la distruzione del vecchio libro di vetta ne lasciamo a testimonianza uno nuovo custodito in sacchetto di 
plastica sotto i sassi dell’ometto. 
 

DISCESA 
Si ridiscende dalla cima presso lo spuntone attrezzato che può assicurare la discesa della paretina. Si scende il primo 
stretto canale, ora con più cautela ed il più raccolti possibile data la probabile facilità nello smuovere sassi. Si scendono 
le precarie lingue sino alla sommità del secondo e più largo canale che si discende sino all’altezza del grosso ometto-



fungo sulla destra oppure , se innevato, si prosegue oltre la sommità del canale stesso e si discendono i caminetti e le 
paretine come in salita puntando sempre all’ometto al limitare del canale. 
Da questo in discesa traversando a sud ed abbassandosi verso le sottostanti poco accennate cengette e cornici dove in 
salita opportunamente si fosse rinforzato qualche ometto intermedio per riferimento. Si punta all’intaglio iniziale oltre il 
quale si traversa a destra e si discende il ripido pendio  alternando i passaggi per evitare di scaricare sassi sui compagni. 
Ci si porta poco sopra l’altezza della forcella sulle stesse tracce di salita e quindi con gli ultimi traversi con attenzione ci si 
cala sul comodo valico (2850 m – 1.00’). 
Dalla forcella sotto il Pulpito di Fuciade si scendono ora le prime svolte per portarsi verso il lato destro dove facili e 
divertenti lingue di ghiaia aiutano a velocizzare la discesa sin quasi il suo termine. Si traversa la conca di sassi a 
riprendere il ghiaione che si divora in discesa sino alla pausa della sottostante verde conca di sassi da cui nuovamente in 
corsa sulla parte terminale a riprendere il sentiero 693 e quindi il 607 AV2 sino a Fuciade e più sotto al parcheggio 
presso il ponte (1850 m – 1.30’) 
 

Note 
Salita tecnicamente facile nell’unica breve paretina sotto la vetta ma molto impegnativa per lo sviluppo lungo un 
ambiente friabile e precario dove non esiste praticamente possibilità di assicurazione. Richiede esperienza e confidenza 
oltre una particolare concentrazione soprattutto nella discesa. Nei punti di maggior friabilità quali i due canali e qualche 
ripido pendio di roccette conviene progredire accostati. L’utilizzo della corda può essere pratico nella paretina finale 
mentre nei traversi risulta poco attuabile. Del precedente libro di vetta non è rimasto ormai nulla; lasciato quindi per 
l’occasione un nuovo libretto dentro un sacchetto di plastica sotto i sassi della cima pertanto in caso di ripetizione 
eventuale custodia protettiva sarebbe gradita. Utile predisporre qualche ometto lungo i traversi oppure rinforzare quelli 
presenti, seppur considerando che non sempre è facile la costruzione.  
Vista la mancanza di una specifica toponomastica sulla forcella sotto il Pulpito si è deciso, goliardicamente, di battezzarla 
forc. Pantofole di Volpe.   
   
Collegamenti 
Dal bivio sopra Fuciade: a nord-ovest 607 AV2 per passo Cirelle / ad est 693 per Forca Rossa 
 

 

 


