
 

Punta delle Vallate (2837 m) - Punte del Ciadin (Est 2919 m - Ovest 2910 m) 

 
 

Dolomiti – Marmolada 

Sulle Punte del Ciadin   
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Brevi digressioni dall’AV Bepi Zac tra forc. Ciadin e forc. Uomo. La prima si discosta di pochissimi metri dal segnavia 
mentre la seconda, più impegnativa, richiede un approccio diverso ma regala indubbiamente un finale interessante. 
 

ACCESSO 
Da Falcade oppure da Moena si raggiunge passo San Pellegrino e si parcheggia in fronte alla stradina che sale al vicino rif. 
Cima Uomo (1910 m).  
 

DESCRIZIONE 
Oltre la strada si prosegue sulla rotabile fianco agli impianti di risalita ma prima di salire al rifugio si devia a sinistra 
seguendo le indicazioni per il segnavia 637 che risale i pendii erbosi ed incrocia una forestale. La si lascia poco dopo per 
seguire la traccia verso N che si alza sui verdi pendii e senza strappi si porta alla base del vallone di ghiaie sotto forc. 
Ciadin. 
All’altezza di una rupe a sinistra una tabella Sito ritrovamento alpino indica una breve deviazione per la visita al luogo 
dove recentemente è stato ritrovato lo scheletro di un soldato – tabella descrittiva sotto la parete. Come pure dopo la 
ripida e tortuosa risalita successiva è possibile, con una breve deviazione, visitare alcune postazioni militari sotto un 
cocuzzolo lungo la dorsale che digrada dalla Cima Bassa del Ciadin. 
Il sentiero si inerpica ora con strette ripide svolte, si immerge nel catino ghiaioso e con ultimo traverso a sinistra risale gli 
ultimi gradoni, parzialmente ma non obbligatoriamente attrezzati, sino alla soprastante forc. del Ciadin (2664 m – 1.50’).  
Si continua ad E sul P02 lungo cenge in parte attrezzate e qualche parziale esposizione su camminamenti e tracciati 
militari. Si scende brevemente, si supera un primo stretto intaglio e si doppia una selletta quindi si ridiscende per qualche 
metro per un’angusta spaccatura e ci si porta ai piedi di un diedro attrezzato che si risale poggiando sulle rocce vulcaniche 
della fessura. Si risale la rampa successiva rasenti una larga placca lasciando a destra il detritico canalino – vecchio 
percorso di salita. Si doppia un roccione e si risale la successiva quasi verticale paretina ben attrezzata e solida e dopo 
l’ultimo traverso con funi a destra e gli ultimi sfasciumi della parte finale del canale si sormonta una panoramica forcella 
su un largo terrazzo di ghiaie. Chiaramente visibile la prosecuzione del segnavia su breve traverso e successiva risalita ad 
una selletta con ometto. Dall’ometto a destra e dove la traccia tocca il punto più alto, prima di scendere, la si lascia 
rimontando le poche decine di metri sulle ghiaie sino alla cima della Punta delle Vallate (2837 m – 0.40’) 
Variante alla Punta delle Vallate – Dal terrazzo di ghiaie presso la larga forcella (2800 m) si risalgono le roccette a destra 
salendo con linea abbastanza diretta dove queste si presentano più pulite e seguendo alcuni canalini iniziali ed un mediano 
pendio poco più solido. Nella parte superiore si risale un breve pendio detritico sbucando sulle larghe terrazze ghiaiose – 
ometti. Ora leggermente a sinistra sino ad intercettare la traccia di cui sopra oppure, anticipandola, con pochi passi su 
brevi canalini sino all’ometto della cima (0.15’). Da qui si prosegue ad E al segnavia dell’AV Bepi Zac poco distante dove si 
inizia a scendere. 
Ci si riporta sul vicino segnavia e si scende tra le rocce sul versante N assecondando lo sviluppo delle cenge tra spuntoni e 
pilastri. Prima della depressione tra i due versanti – tabelle – ci si sposta sul versante meridionale e traversando poco 
sotto il filo ci si dirige alla base di alcune slanciate torri, l’ultima conosciuta come Torre California. La si traversa alla base 
alzandosi sensibilmente e proseguendo su strette cenge e brevi saliscendi agevolati da qualche attrezzatura nei punti più 
delicati. Doppiato un costone una breve cengia traversa alla base un marcato canale di ghiaie e sassi conducendo ad una 
squadrata forcella tra la parete a sinistra ed un alto torrione arrotondato a destra (2830 m – 0.30’).  
Si lascia il segnavia al canale che si risale per una ventina di metri sin quasi sotto due grossi massi che ne sbarrano la 
prosecuzione. A sinistra un breve salto sin sopra una placca e successivamente ancora a destra a risalire un breve 
canalino. Lo si conclude nella sua lunghezza sin dove a sinistra si apre la luce su un comodo intaglio (pp. I) – ometto di 
riferimento per la discesa. Si risale oltre questo ed a destra il largo e facile pendio che conduce sin sotto vecchie 
postazioni militari. Senza raggiungerle si traversa a destra in leggera discesa - ometti - verso un forcellino ed oltre questo 
una stretta cengia appena esposta che conduce ad un angusto caminetto che si risale con l’aiuto di due staffe (3 m – I+). 
Il successivo breve pendio detritico è più scivoloso che faticoso e dove la traccia spiana si raggiunge la crestina 
soprastante. Pochi metri sulle facili ghiaie e si lascia momentaneamente la traccia per risalire a destra gli sfasciumi di un 
breve canalino sino alla cima della Punta del Ciadin Ovest (2910 m – 0.20’). 
Ripresa la traccia poco sotto si continua a traversare ad E scendendo per qualche metro alla successiva forcella da cui con 
attenzione sulla breve ma aerea e delicata cresta sino alla sommità della Punta del Ciadin Est (2919 m – 0.05’). 
A ritroso con cautela lungo la crestina e sul percorso di salita fin sopra il camino e verso le vecchie postazioni militari. Si 
scende il pendio di sfasciumi sino all’ometto quindi a sinistra a ridiscendere i canalini e le roccette fino al canale iniziale 
dove si riprende il segnavia P02 (2830 m – 0.20’). 
Si seguono i saliscendi, le cenge ed i passaggi lungo il sentiero e con gli ultimi metri di risalita ci si porta al valico dove 
resistono ancora le tavole dell’esiguo ricovero di forc. dell’Uomo (2840 m – 0.15’). 



 

DISCESA 
Il sentiero scende su sfasciumi a S e più sotto lascia i segnavia a sinistra per la salita sulla v.n. a Cima Uomo e discende 
un detritico e fastidioso valloncello sin sotto un masso con il bivio per il rientro diretto al San Pellegrino. 
Qui è possibile abbandonare il percorso e scendere più direttamente al passo percorrendo velocemente il largo ghiaione 
sottostante, passando accanto un isolato quanto grosso roccione e riprendere ben più sotto una comoda traccia che, 
rasentando l’Om Picol, conduce sui verdi pendii sopra il valico e su mulattiera riporta al passo San pellegrino (1910 m – 
1.30’). 
Si prosegue a sinistra in falsopiano sul P02 che supera una spaccatura su ponticello in legno, doppia uno spigolo e risale 
un canalino attrezzato e la successiva breve discesa. Si segue la bella cengia che prosegue in piano, supera uno stretto 
intaglio e poggia successivamente su un largo ghiaione che si traversa sin sotto l’ultima risalita. Si seguono le funi 
ottimamente disposte rimontando le rocce sulla sinistra del canale, si supera una verticale parete sotto un masso 
incastrato e sopra questo si svolta a sinistra – esposto. Le attrezzature riprendono la fascia rocciosa e con l’ultima ripida 
risalita conducono alla stretta selletta terminale. Ci si abbassa per pochi metri, si traversa a destra accompagnati dalle 
funi e si supera l’ultimo intaglio ormai in vista della sottostante forc. del Laghet (2805 m). Lungo le funi gli ultimi metri in 
decisa discesa e brevemente sulle ghiaie alla vicina forc. del Laghet (2765 m – 0.45’). Singolare il recente 
sprofondamento del piccolo laghetto che risulta abbassato di diversi metri rispetto al passato. 
Dalla forcella verso N il P02 guida inizialmente in falsopiano verso la Val de la Tasca. Esaurita la morena sommitale si 
traversa leggermente in sensibile discesa verso sinistra, fronte alle Cime Cadine ed in ambiente spettacolare. La discesa si 
fa ora più accorta e si sviluppa prevalentemente sul fondo della vallata tra grossi massi ed i sassi dove ci si affida ai 
segnavia talvolta non sempre ben visibili. Dove la pendenza si attenua si traversa sulle ghiaie a sinistra e ci si raccorda col 
segnavia 607 AV2 proveniente da passo Cirelle (2425 m – 0.35’).  
Si seguono le lunghe svolte sulle ghiaie oppure ancor più divertente scendere in velocità le lingue più mobili e riprendere il 
segnavia più sotto sin sopra una verde spianata con vista sulla sottostante vallata di Fuciade. Si seguono i numerosi 
tornantini, come pure le brevi scorciatoie, verso il sottostante valloncello cosparso di massi oppure si resta su un lungo 
traverso di ghiaie poco più alto a destra. In ogni caso si rasenta una macchia alberata e su pendenze ora più tranquille si 
raggiunge Fuciade (1982 m - 0.40’). 
Qualche centinaio di metri oltre il piccolo borgo, su medesimo segnavia, si imbocca il ramo destro della stradina bianca 
che passa accanto alcune costruzioni, lo si segue lungamente nei suoi contenuti saliscendi e ci si riporta al passo San 
Pellegrino (1910 m – 0.40’).  
 

Note 
Percorso lungo ma altamente spettacolare e remunerativo in ogni angolo toccato. La zona circostante forc. Ciadin è ricca 
di testimonianze della grande guerra come pure le isolate postazioni nei pressi delle Punte del Ciadin. 
La variante di salita descritta a Punta delle Vallate è riservata ad escursionisti esperti pur essendo facile, cima che è 
comunque raggiungibile ben più comodamente con digressione di qualche decina di metri dal segnavia dell’AV Bepi Zac. 
La salita alle Punte del Ciadin è poco più complessa ed implica qualche passaggio tecnico come la breve ma aerea crestina 
finale alla punta E che va affrontata con attenzione soprattutto in discesa. 
Le attrezzature presenti lungo il percorso sono ottimamente disposte e mantenute e costituiscono dei veri tratti di via 
ferrata da affrontare con apposita attrezzatura e casco. 
Dopo l’iniziale discesa da forc. dell’Uomo è possibile rientrare al passo San Pellegrino più velocemente ma si consiglia la 
prosecuzione come descritto per godere dello spettacolo che si apre da forc. del Laghet e lungo la discesa per la Val de la 
Tasca. Interessante notare lo sprofondamento del piccolo laghetto presso la forc. del Laghet dovuto alla perdita di 
consistenza del ghiacciaio fossile sottostante. 
 

Collegamenti 
Dal forc. dell’Uomo: segnavia su ghiaione per Om Picol/passo San Pellegrino 
Da Val de la Tasca: 607 AV2 a N per passo Cirelle/rif. Contrin/passo Ombrettola/rif. Falier  
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