
 

Piccola Furchetta v.n. (3010 m) 

 
 

Dolomiti – Odle 

La Piccola Furchetta da forcella La Porta 

Area – Località: malga Zannes 1680 – Col Raiser  2107 m 

Dislivello: 1000/1600 m  

Tempi:  7/8 h 

Difficoltà: PD  /  I+ II p. III-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Firenze 2037 m 

 

Aggiornamento: agosto 2017 

 
  
            

 

Cima all’ombra della sorella maggiore che presenta inizialmente le principali difficoltà. L’approccio discretamente lungo 
offre comunque scenari ed ambienti particolari ancor più se si sale dal versante settentrionale. 
  

ACCESSO 
Accesso da N - Si percorre la Val di Funes sino al termine e si parcheggia negli appositi spiazzi presso malga Zannes 
(1680 m). A SE lungo il 32 al cospetto delle verticali pareti settentrionali delle Odle si sale in moderata pendenza verso i 
pascoli superiori. Al bivio si prosegue in salita più accentuata sul 33 che con gli ultimi strappi sale alla forc. de Furcia 
(2293 m – 1.20’). Qui si incrociano i segnavia 3 AV2 dal rif. Genova ed il 5 dalla Val Badia. 
Ora a destra lungo un bel tratto panoramico ed inizialmente in parziale discesa - poco meno di un centinaio di metri - al 
successivo incrocio dove si lascia il prosieguo del 3 AV2 verso forc. de la Roa e si devia a destra sul 13 che presenta ora 
pendenze più sostenute in ambiente isolato. Si risalgono i pendii detritici soprastanti e ci si porta ai piedi di un rovinoso 
colatoio che si risale con fatica nei passi terminali sino alla vicina forc. Mont da l’Ega (2642 m – 1.20’). 
Oltre il panoramico valico si scendono i tornantini di sassi e ghiaie che depositano sulla sottostante Val Mont da l’Ega dove 
si abbandona il segnavia per l’evidente traccia verso N che disegna la risalita della larga valle (2535 m – 0.15’). Sin qui 
anche da SO col segnavia 13 come descritto con l’accesso da S. 
Accesso da S - 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 per deviare ad E sul medesimo segnavia 
rimontando infine le lunghe svolte sulle ghiaie che portano alla base della Val Mont da l’Ega dove si lasciano i segnavia 
(2535 m – 1.20’). 
Seguendo le evidenti tracce si traversano i primi pendii e si rimontano le larghe balze iniziali portandosi sul lato destro del 
largo ghiaione – oppure su minor traccia sul lato sinistro. Si taglia la testata della valle passando sotto la base del Sass da 
l’Ega ed ancor più a ridosso dell’Odla di Valdusa rimontando il valico della forc. La Porta (2862 m – 0.45’). Alla forcella è 
anche possibile pervenire direttamente risalendo gran parte della Val Salieres ed approcciare a destra il canalone tra il 
Sass de La Porta e la Piccola Furchetta. Questa opzione è decisamente faticosa per la ripida e franosa ascesa con qualche 
passaggio roccioso eventualmente ricoperto di neve ad inizio stagione – necessari i ramponi. 
 

DESCRIZIONE 
Dal passo a destra verso il vicino stretto intaglio a sinistra dell’Odla di Valdusa con vista sulle verticali e precipitanti pareti 
settentrionali alla base dei primi salti. Si rimontano le facili roccette iniziali sin sotto un ripido e rovinoso salto che si 
supera con cautela per la precarietà della roccia (4 m – III-) sin sopra un terrazzino – 2 ch. con cordino. Ora una breve 
rampetta sulla destra per una decina di metri da cui a sinistra un’aerea ed esposta placca inclinata che si rimonta 
traversando ad aggirare una costola portandosi sul versante O (II+ - 5 m) – grosso cordone sopra il traverso. Si rimonta  
in salita appena a sinistra dello spigolo su buona roccia (II) fino ad una cuspide.  
Inizia la lunga cresta aerea ma più facile e la si segue poco sotto il filo verso un pinnacolo. Si prosegue sul versante a 
ridosso della cresta superando un facile colatoio a riprendere nuovamente il filo lungo placche più solide. Dove la 
pendenza aumenta ci si discosta dalla cresta traversando verso sinistra per riprenderla in qualche punto più sopra (I pp. 
I+) – ometti e tracce. 
Si seguono alcune brevi cenge e qualche passo più appigliato risalendo alcuni canalini e facili salti di roccia con brevi 
spostamenti sul versante O sempre a ridosso della cresta. Con gli ultimi metri si perviene sotto il tratto terminale e con gli 
ultimi metri su roccette e ghiaie si perviene sulla stretta cima della Piccola Furchetta contrassegnata da tre grossi massi 
sommitali (3010 m – 0.50’).  
Dalla forc. La Porta è possibile salire al vicino Sass de La Porta (2967 m – 0.30’ a/r – I pp. II cuspide finale esposta) e 
l’Odla di Valdusa (2942 m – 0.20’ a/r).  
 

DISCESA 
Dalla cima a ritroso come la salita sino al grosso cordone sopra la placca. Con una calata si discende direttamente sin 
sotto il precario salto iniziale (25 m) oppure al rinvio intermedio- 2 ch. con cordino) da cui con un’ancor più breve calata 
all’attacco. Dall’intaglio sotto l’attacco alla vicina forc. La Porta (2862 m – 1.00’ ca.).   
Si discende lungamente la Val Mont da l’Ega a riprendere il segnavia 13 sotto la forc. Mont da l’Ega (2535 m – 0.40’). 
Quindi a SO sulle lunghe e ripide svolte a scendere il ghiaione traversando più comodamente sotto il Col de la Creusc 
raggiungendo i pascoli del Plan Ciautier e le tabelle degli incroci. Sul medesimo segnavia ora in comoda e piacevole 
discesa verso il visibile edificio del rif. Firenze (2037 m – 1.00’). 
 



Note 
L’accesso alla forc. La Porta lungo il ripido e rovinoso canalone O dalla Val Salieres è decisamente più impegnativo e 
faticoso mentre molto più interessante e spettacolare la risalita lungo la Val Mont da l’Ega dove è facile trovare acqua 
lungo il colatoio centrale. 
Se si esclude il primo salto inziale, precario ed un po’ strapiombante, i successivi passaggi tecnici risultano più solidi pur 
se esposti ed aerei. La parte mediana e quella finale si svolgono su passaggi più facili ma talvolta su detriti e particolare 
attenzione va prestata soprattutto in discesa. Sotto il grosso masso centrale, dei tre presenti in vetta, lasciato contenitore 
con libretto di vetta coperto con alcuni sassi. 
Una corda da 30 è sufficiente per le due doppie terminali oppure 50 metri per una unica. 
 

Collegamenti 
Da forc. de Furcia: 3 AV2 a NE per rif. Genova – 5 ad E per Val Badia 
Dal bivio sotto forc. Mont da l’Ega: 3 AV2 a S per forc. de la Roa - 2c AV2 per Piz Duleda/rif. Puez 
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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