
 

Cima di S. Lorenzo v.n. (2363 m) 

 
 

Dolomiti - Oltrepiave 

 

Sulla Cima di S. Lorenzo 

Area – Località: Domegge – rif. Padova 1287 m 

Dislivello: 1100 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+ / pp. I+ 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Padova 1287 m 

 

Aggiornamento: settembre 2019 

 
  
            

 

Facile salita ad una cima minore forse oscurata dalle più alte Cima Talagona e Torre di S. Lorenzo ma altrettanto 
gratificate. 
 

ACCESSO 
Da Domegge di Cadore si attraversa il lago e ci si immette nella stretta carrozzabile, e lunga quasi sette chilometri 
(transito orario regolamentato), fino al parcheggio nei pressi del rif. Padova (1300 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio presso il rifugio si imbocca il segnavia 357 per forc. Segnata e si sale nel bosco con pendenza sostenuta 
fino al bivio (1650 m). Si tralasciano a sinistra le indicazioni per la forcella e si continua invece sulla destra non più su 
segnavia ma su traccia ben evidenziata anche con bolli biancorossi. La traccia taglia alla base tutti i ghiaioni che scendono 
dalle crode della val Cadin. Si raggiunge un successivo bivio (ca. 1750 m), si tralascia a destra la traccia con bolli 
biancorossi che si dirige verso la forc. Alta di Collalto e si svolta invece a sinistra dove poco oltre la traccia si biforca. Ci si 
mantiene a sinistra sulla più alta che porta verso il Campanile Toro – la traccia più bassa va poi a perdersi nella immensa 
fiumana di ghiaie che scende dalle crode. 
Si prosegue portandosi in prossimità delle pareti del Campanile Toro e del Castellato svoltando poi verso destra in obliquo 
ed entrando nella colata di sassi e ghiaie, ora più franosa e faticosa. Ci si immette nel pendio a sinistra che conduce alla 
forc. Cadorin puntando alla Torre di S. Lorenzo. Poco prima della forcella si devia a destra risalendo un altro canalone che 
si rivela evidente solo ora e che termina alla forc. S. Lorenzo posta tra la Torre a sinistra e la Cima a destra (2295 m – 
2.30’). 
Ci si alza dalla forcella a destra con salita via via più stretta e ripida (I+) con frequenti ometti. Si seguono cenge esposte e 
qualche passaggio più applicato (I) e si raggiunge la Cima di S. Lorenzo – ometto con bastone (2363 m – 0.30’).  
Visuale bellissima su tutto il gruppo del parco naturale delle dolomiti friulane ed oltre (Pelmo, Marmarole, Dolomiti 
d’Auronzo) con in primo piano la vicinissima Torre di S. Lorenzo e la Cima di Talagona. 
 

DISCESA 
Lunga la medesima via di salita si rientra alla forc. di S. Lorenzo, si discendono le ghiaie e sui segnavia di salita al 
parcheggio nei pressi del vicino rif. Padova (1300 m – 2.00’). 
 

Note 
La salita non presenta particolari difficoltà tecniche ma si svolge in ambiente di ghiaie estremamente friabile e franoso tra 
una fiumana enorme di sassi, caratteristica che ne fa la bellezza tipica di questi luoghi incantevoli. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Padova: 346 AV6 a NE per forc. Scodavacca/rif. Giaf – 346/342 ad E per forc. Monfalcon di Forni/biv. Marchi-
Granzotto/rif. Giaf – 352 AV6/350 ad O per rif. Tita Barba – 352 AV6 a S per forc. Spe/biv. Gervasutti 
Dal bivio: 357 AV6 a SE per forc. Segnata/biv. Perugini/rif. Pordenone 
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