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Campanile Toro (2345 m) 

 

 
Area – Località: Domegge di Cadore / rif. Padova 1278 m 

Dislivello: 1100 m  

Tempi: 7-9 h  

Difficoltà: PD+ (II – III+)  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Padova 1278 m 

Aggiornamento: Agosto 2012 

Bella arrampicata su splendido campanile senza particolari 
difficoltà se non l’eventualità di scaricare sassi anche solo con le 
manovre della corda. Anche se le cordate non sono frequenti 
meglio preferire la solitudine. La seconda parte del lungo 
avvicinamento è faticosa ed instabile; questo e la tortuosità della 
via possono influire sui tempi di percorrenza. 
Le soste sono state tutte recentemente richiodate con doppio 
spit a fianco delle precedenti. 
 

La rampa-diedro nel tiro sotto la forcelletta 
 

ACCESSO  
Da Domegge di Cadore si attraversa il lago e ci si immette nella stretta carrozzabile per il rif. Padova. La stradina, quasi 
sempre in buone condizioni è lunga quasi sette chilometri e soprattutto stretta con pochi slarghi; per questo motivo il 
transito viene regolamentato ad ore. Dal parcheggio poche centiania di metri prima del rif. Padova si seguono le 
indicazioni delle tabelle per il 357 forc. Segnata che si inoltra nel bosco con salita costante. Poco dopo un albero con 
indicazione per il Campanile, presso un bivio con tabella, seguiamo i segnavia a destra su traccia più stretta e tortuosa 
finchè la stessa esce dalla vegetazione nella Val Ciadin per risalirne i primi ghiaioni a sinistra. Ancora su bolli rossi ci si 
alza con stretti tornantini e poi in diagonale lasciando alla sinistra il canale che scende da forc. Ciadin tra la Pala Grande 
ed il Campanile Toro e puntando all’aggiramento del contrafforte fin nei pressi di un grosso masso con chiara indicazione. 
Ora è preferibile non accostare la risalita sotto la parete di sinistra in quanto il terreno molto ripido è pure più friabile ed 
instabile. In diagonale ascesa si va verso il centro della larga colata cercando i passi meno precari. Le tracce di risalita 
sono numerose ma bolli ed ometti rari e nella precarietà del fondo conviene trovare le tracce meno faticose che, man 
mano che ci si alza, guidano verso la intuibile forc. Le Corde posta tra il Campanile a sinistra ed il Castellato a destra. 
Prima di chiudere verso la forcella accostiamo su traccia più chiara e meno precaria la parete del Campanile fin dove una 
marcata cengia orizzontale si stacca verso sinistra (2210 m – 2.30’/3.00’). 
 

DESCRIZIONE 
1 – L’inizio della cengia è stretto ed esposto ma la buona roccia e due piccole clessidre intermedie ne consentono il 
superamento per una trentina di metri fin sotto un camino con la sosta – 3 ch/2 sp (I/II). 
2 -  Si rimonta il camino con facile arrampicata fino ad un chiodo intermedio; da qui un passaggio ostico ai margini di una 
spaccatura seguito da più facili appoggi (25 m II/p.III+); è possibile anche risalire qualche metro a sinistra del chiodo su 
roccia migliore e più verticale ma con rinvio da posizionare. Si sormonta una comoda e larga cengia con molti detriti e 
sosta sulla parete - 3 ch./2 sp. 
3 – Da sinistra a destra una comoda rampa appigliata e scalinata, anche se con possibili altri detriti, porta ad una 
seconda terrazza con sosta – 2 ch/2 sp (25 m – II/II+). 
4 – Si segue la facile cengia verso destra per circa 30 mt. fino alla visione della Val Cimoliana e dove dei sassi la 
chiudono al termine di un evidente canale a sinistra. 
5 – Si risale il canale sulle buone rocce di sinistra – dadi per eventuali sicure intermedie – evitandone la friabilità del 
fondo fin quasi al termine e toccando un’ampia spalla con sosta – 3 ch/2 sp (40 m – II/II+). 
6 - Salire per pochi metri le ghiaie fino alla base della evidente rampa-diedro inclinata a sinistra quindi approcciare il 
diedro su ottima roccia in linea di massima sulla sinistra della spaccatura ed agevolmente portarsi alla spaccatura della 
forcelletta fra il Campanile e l’anticima di destra; poco sopra il sasso incastrato la sosta vecchia e poco a sinistra quella 
nuova – 2 ch/2 sp (25 m – II+). 
7 – Sopra la sosta due fessure verticali – meglio la destra – portano ad una rinvio intermedio su cui sostare o rinviare per 
il tratto successivo – 1 cl (10 m – III). 
8 – Deviare a destra su tracce di passaggio per cengia esposta solo appena in salita, portarsi sul versante E aggirando la 
cima fino ad un terrazzino pochi metri sotto la vetta - 1 cl (20 m – II+). 
9 – Dal terrazzino salire l’ultimo salto direttamente oppure – meglio – verso sinistra fino alla campana (10 m – II). 
Cima stretta e con poca possibilità di movimento e sosta ma dalla spettacolare posizione (2345 m – 2.00’/3.00’) 



 

DISCESA 
Dalla cima – anello di sicura/ancoraggio - si ridiscende al terrazzino ripercorrendo, in parte in leggera discesa, la 
rampetta fino al rinvio oppure direttamente fino alla sosta sopra il masso incastrato alla forcelletta (15 m/25 m). 
Eventuale CD dalla cima dal lato SO opposto alla salita in scomoda diagonale fino al rinvio intermedio a fine rampetta (15 
m). 
CD dal masso incastrato lungo tutto il diedro-rampa (25 m), quindi scendere 10 m la terrazza ghiaiosa fin sopra il camino 
CD direttamente per la parete fino alla sottostante cengia mediana (40 m) oppure dentro il camino di salita – meglio 
appena a sinistra – fino a pochi metri dalla fine che si scendono in semplice arrampicata (40 m - II), poi a ritroso la 
comoda cengia fino alla sosta. 
CD lungo la rampa in diagonale (25 m). 
CD per il camino iniziale (25 m). 
CD direttamente lungo la parete sotto la prima sosta attrezzata fino alle sottostanti ghiaie per evitare la cengia 
orizzontale d’attacco (15/20 m) 2.00’/2.30’. 
Ridiscendere tutto il canalone a vista per le migliori lingue ghiaiose (poche) ed i lunghi tratti di sassi instabili 
possibilmente lungo la parte centrale finché lo stesso degrada; tagliare a destra per il visibile sentiero oppure puntare 
alle prime radure del bosco dove riprendere il sentiero di salita e quindi al rif. Padova (1278 m – 1.30’).  

 
Note 
La via non pare molto frequentata ed è sicuramente salutare. Nei primi tiri facile smuovere sassi anche con la corda. 
 

Collegamenti 
Dal bivio 357 AV6 per forc. Segnata e biv. Perugini 

 

 
 



 


