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Dolomiti – Odle 

La Gran Furchetta e la Piccola dal Sass Rigais 

Area – Località: Selva di Val Gardena - Col Raiser  2107 m 

Dislivello: 1000 m  

Tempi:  6 h 

Difficoltà: PD+  /  II+ p. III-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Firenze 2037 m 
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Poco più alta della sorella presenta passaggi più tecnici e sviluppo maggiore. Le caratteristiche della salita richiedono un 
buon impegno con presenza di diversi tratti esposti ma con roccia abbastanza solida. 
   

ACCESSO 
Si sale con la cabinovia poco sopra Selva di Val Gardena sino a Col Raiser (2107) e con una breve discesa si raggiunge sul 
4 il rif. Firenze (2037 m – 0.10’). Dal parcheggio di Daunei (1690 m) è comunque possibile salire a piedi lungo il 3 sino al 
rif. Firenze (2037 m – 1.00’). 
Dal rifugio a N sul 13 si risalgono in moderata pendenza i verdi pascoli sino all’incrocio basso in Plan Ciautier. Si prosegue 
a N sino alle successive tabelle da cui a destra traversando un colatoio detritico e risalendone il pendio opposto. Ci si alza 
con moderazione in Val de Salieres ed il paesaggio presenta una zona di sassi e ghiaie talvolta scivolose che si risalgono 
con decisione. Con alcune svolte si sormontano le fasce superiori sin sotto la testata della valle e si raggiunge l’ampia 
forc. Salieres (2696 m – 1.40’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal valico a destra per qualche decina di metri sin sotto le prime roccette dove qualche ometto e le prime tracce invitano 
alla risalita. Si percorre il primo pendio con facile progressione per superare lo zoccolo basale (I pp. II-) puntando verso 
una ampia nicchia scura in alto sulla direttrice. E’ possibile salire direttamente la dorsale come pure giostrarsi sul pendio a 
destra, poco più sporco, oppure sulla sinistra rimontando un canalino che nella parte terminale si restringe ed obbliga 
comunque a riprendere la dorsale poco sotto la scura nicchia che chiude la risalita – ch. e cordino. 
Si percorre il facile seppur esposto traverso a sinistra trovando una clessidra con cordino a circa metà ed il cordone 
terminale dopo aver risalito un angusto breve caminetto finale (15 m – II+). 
Si traversa un piccolo catino sotto una volta verso un ometto da cui inizia la lunga ascesa in diagonale della parete O. 
Guidati dalle tracce e dagli ometti ci si alza gradatamente percorrendo tratti su cengette e sormontando qualche fascia 
rocciosa (I). La prima parte comporta una progressione abbastanza logica e lineare e si dirige verso il filo della cresta NO. 
Successivamente ci si alza verso destra dove diversi ometti disegnano sviluppi non obbligati nella risalita con continue 
svolte a collegare varie cenge con risalite più o meno dirette.  
Un marcato tratto di sentiero conduce sopra un terrazzo detritico sotto i pinnacoli soprastanti ed una marcata torre ed a 
seguire un gradone roccioso (5 m – II) che anticipa una cengia a destra sotto gli strapiombi. Lungo la cengia superando 
qualche gradone (I+ p. II) anche parzialmente esposto ormai alla base della torre e concludendo presso un comodo 
terrazzino ad una stretta forcelletta fra la torre stessa e la cima. 
A destra si rimonta un gradone (3 m - II), si traversa su solida rampa rocciosa e poi gradoni abbastanza puliti ma esposti 
(10 m – III- poi II) e si rinviene un cordino su clessidra concludendo gli ultimi metri sotto uno stretto intaglio. Ora a 
sinistra si arrampica un’esposta paretina su roccia ben appigliata ma con qualche detrito (5 m – II+) seguita da un tratto 
appena più appoggiato (II) a terminare presso un piccolo intaglio – vecchio cordone e fettuccia. Sotto la cresta sommitale 
si traversano le ultime placche dell’esposto pendio (I+) sin sotto la croce della Gran Furchetta (3030 m - 1.10’). 
Dalla cima si prosegue con qualche passo verso S in vista della parete NO della dirimpettaia Piccola Furchetta. 
 

DISCESA 
Si scende dalla cima traversando le placche sommitali sino al primo vicino cordone con fettuccia su spuntone da cui ci si 
cala al sottostante forcellino (12 m). Da questo altra calata dalla clessidra con cordino ad inizio rampa traversando a 
sinistra sin sopra la forcelletta (20 m). Dal terrazzino a ritroso lungo la via di salita lungo i vari salti rocciosi alla base 
dell’anticima (pp. II) fino all’ampio terrazzo detritico. Seguendo le tracce e gli ometti ci si cala a ridosso della cresta NO 
assecondando le numerose svolte ed i passaggi meno detritici. Senza scendere troppo ed all’altezza degli ultimi ometti – 
utile qualche riferimento da memorizzare in salita – ci si discosta dal filo e si traversa lungamente a sinistra discendendo  
le varie cengette e brevi salti di roccette.  
Dopo un evidente ometto sopra un colletto ci si abbassa dentro il piccolo catino che anticipa il traverso esposto da 
assicurare e percorrere come in salita (15 m). Sotto la nicchia scura ci si cala sulle linee migliori, anche spostandosi poco 
più a sinistra nella parte mediana per riprendere più sotto le tracce iniziali e gli ultimi metri sino a forc. Salieres (Salieres 
2696 - 1.20’). 
Lungamente si ritorna sui propri passi lungo la Val Salieres verso Plan Ciautier e tranquillamente si rientra al rif. Firenze 
(2037 m – 1.20’). 
E’ possibile inoltre combinare la traversata del Sass Rigais salendo, dalla forcella, lungo la ferrata O e scendere lungo 
quella NE rientrando sia al rif. Firenze oppure con la variante alta alla forc. de Mesdì e discesa alternativa a N verso la Val 
di Funes – v. specifica relazione. 
 



Note 
L’accesso alla forc. Salieres non presenta mai strappi considerevoli se non qualche passo scivoloso su detriti all’inizio della 
Val de Salieres. Il tratto iniziale sin sotto la nicchia scura può essere intrapreso, come per la discesa, lungo più varianti. 
L’esposto traverso iniziale, ca. 15 m, risulta solido e ben appigliato escluso l’ultimo breve caminetto sotto la sosta finale. 
La cengia sotto l’anticima presenta alcuni gradoni parzialmente esposti mentre dalla forcelletta la salita alla vetta 
principale è sempre esposta ma su roccia sufficientemente solida e meno sporca delle previsioni. 
Da affrontare esclusivamente con tempo buono. La lunga traversata intermedia lungo la parete potrebbe risultare di non 
facile orientamento in caso di scarsa visibilità. Una corda da 40 m consente le due calate sommitali come pure il traverso 
iniziale. 
 

Collegamenti 
Da forc. Salieres: ferrata Sass Rigais ad O/Plan Ciautier/Val di Funes 
Da Plan Ciautier: a NE per Val Salieres/ferrata Sass Rigais – a NO forc. del Mesdì/Val di Funes – 2b ad O per Seceda 
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