
 

Sass Rigais (3025 m) 

 
 

Dolomiti – Odle 

 

In vetta al Sass Rigais 

Area – Località: Santa Cristina di Val Gardena 1550 m 

Dislivello: 1000/1550 m   

Tempi: 6 h 

Difficoltà: media  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Firenze 2037 m 

 

Aggiornamento: agosto 2017 

 
  
            

 

Splendida cima nel gruppo delle Odle, raggiunta da due ferrate di media difficoltà che corrono sui versanti E e S. 
Scorci panoramici bellissimi sulle tormentate cime delle Odle e sugli alpeggi di Ncisles e Plan Ciautier. 
  

ACCESSO  
Da Santa Cristina in Val Gardena  si seguono le indicazioni per gli impianti di Col Raiser - a N del paese - e poi con la 
Cabinovia fino a Col Raiser. in alternativa con percorso a piedi (2107 m – 1.30’). 
 

DESCRIZIONE 
Da Col Raiser si prende la stradina in direzione N segnavia 4A con direzione Pieralongia, tralasciando ogni altra 
deviazione. Qualche centinaio di metri prima di raggiungere la malga Pieralongia si lascia la carrareccia e si prende un 
sentiero sulla destra con indicazioni Sass Rigais. Il bel sentiero corre tra le pareti e gli alpeggi con vari saliscendi fino a 
raggiungere il Plan Ciautier splendido alpeggio sotto le propaggini meridionali del Sass Rigais (2260 m - 1.00’). 
Qui si può scegliere se optare per salire dalla ferrata S oppure dalla ferrata E. Nel nostro caso si sale per la E, quindi 
proseguiamo in direzione NE verso la Val Salieres, senza indicazioni ma su sentiero evidente seguendo i bolli rossi. 
La traccia sui verdi avvicina le pareti con moderata pendenza per poi inoltrarsi definitivamente nella valle, rinserrata tra il 
Sass Rigais ed il Sasso della Porta. I verdi lasciano subito spazio alle ghiaie comunque non difficili da risalire su buona 
traccia e la Furchetta, davanti a noi, si fa sempre più imponente. Il ghiaione diventa un po’ più instabile e difficoltoso solo 
negli ultimi 100 m prima di forc. Salieres sotto la quale si spalanca l’abisso verso la Val di Funes (2700 m – 1.15’). 
Qui inizia la via di salita. Per una facile paretina si supera un crinale che porta ad un pendio detritico al termine del quale 
conviene indossare l’attrezzatura. Seguendo il pendio ed i vari bolli rossi si raggiunge la cresta che si lascia subito 
piegando a sinistra in leggera discesa su facili roccette, giungendo così ad uno stretto intaglio spesso innevato da superare 
in spaccata. Ora si prosegue in parete quasi verticalmente, aiutati da una serie di pioli e staffe, fino a raggiungere una 
cengia detritica da seguire a sinistra. Il cavo porta poi a risalire un facile canale, usciti dal quale si è sotto la rampa finale, 
con la croce di vetta in vista. 
I bolli rossi indicano i passaggi più facili ed i tratti attrezzati, con il cavo che diventa quasi un semplice corrimano, si 
alternano a tratti di sentiero. In pochi minuti si giunge quindi sulla cima del Sass Rigais (3025 m – 1.00’). 
Spettacolari gli scorci sulle cime delle Odle e sull’abisso verso la Val di Funes. 
 

DISCESA 
Si segue ora la cresta, piuttosto esposta, in direzione S. Il cavo inizialmente è continuo e si perde quota velocemente. 
La traccia piega poi decisamente a sinistra e scende lungo il moderatamente inclinato pendio, intervallando tratti di 
discesa attrezzati a passi di roccette e sfasciumi. Spettacolari gli scorci su Gran Odla e Gran Fermeda. Dopo un po’ 
terminano le attrezzature e si prosegue lungo il pendio, tra gradoni e roccette, fino ad un bivio (ca. 2750 m – 0.50’) 
Discesa diretta a S - Si lascia a destra il sentiero che sale alla forc. di Mesdì e si prosegue su altri facili gradoni. Più avanti 
la traccia, nuovamente supportata dal cavo, entra in un canalone e superato un ponticello ed alcune roccette, esposte e 
umide (I), si biforca (ca. 2450 m).  
Si lascia a destra l’ulteriore sentiero che sale a forc. di Mesdì e si prosegue verso S, prima tra ghiaie e poi su verdi fino a 
Plan Ciautier (2260 m – 0.30’).  
Da qui si continua verso S su segnavia 13 fino al Rifugio Firenze (2037 m – 0.45’). Quindi su carrareccia segnavia 1 fino 
al punto di partenza della cabinovia (1550 m – 0.45’). 
Variante per forc. de Mesdì – Dal bivio a destra inizialmente in falsopiano su stretta e panoramica cengia. Raggiunta 
un’interruzione si discende un intaglio e si risale l’opposto traverso brevemente attrezzato. Si continua su modesti 
saliscendi e dove il tracciato inizia a perdere quota si rinvengono ulteriori attrezzature. Lungo canalini e paretine ci si 
abbassa sensibilmente su cengette e traversi anche parzialmente esposti ed attrezzati. Si supera un altro marcato intaglio 
superando il pendio roccioso opposto a riprendere la successiva discesa dove terminano le attrezzature – tabella. Si 
discendono ora alcuni canali detritici in ambiente quasi surreale e colori accesi. Ci si districa tra canalini e svolte tra i 
pinnacoli lungo il segnavia portandosi alla base di un grosso torrione che anticipa con una facile discesa sulle ghiaie la 
vicina forc. de Mesdì (2597 m – 0.30’).  
Dalla forcella si può discendere a S lungo il largo canale ad incrociare il sentiero di discesa dalla ferrata di cui sopra e 
rientrare al rif. Firenze. 
Una alternativa per chi volesse rientrare a N dalla forcella comporta la discesa lungo le ripide ghiaie ed una lunghissima 
serie di tornanti ad incrociare il segnavia 35 (1900 m) che con una breve risalita conduce a malga Casnago (1996 m – 
1.20’). Da questa lungo la larga forestale – con qualche taglio lungo le svolte - sino alla scorciatoia a destra presso la 
baita dei Cacciatori che nel bosco riporta ai parcheggi presso malga Zannes (1680 m – 1.00’). 
 



Note 
Splendidi gli scorci panoramici sia dalla cima che le visioni sulle altre cime del gruppo durante salita e discesa. 
Non c’è un senso di percorrenza preferibile: entrambe le vie di salita hanno difficoltà simili, sia per i tratti attrezzati sia per 
quelli da percorrere in libera. Da un punto di visto panoramico è preferibile salire da est per la Val Salieres. 
Al ritorno si può optare per il rientro con gli impianti di Col Raiser oppure si può scendere direttamente a Santa Cristina 
passando per l’accogliente rif. Firenze. 
 

Collegamenti 
Dal Plan Ciautier: 13 ad E per forc. Mont dall’Ega – 2b a SE per forc. Dla Roa 
Da termine ferrata: 2B/35 a NO per rif. Malga Brogles 
Da rif. Firenze e rif. Col Raiser: sentieri alla malghe nell’altopiano    

221 
 

 


