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  Dolomiti – Oltrepiave 

Cridola (2581 m)  

 

 
Area – Località: Domegge-Rif. Padova 1287 m 

Dislivello: 1300 m  

Tempi: 6/7 h  

Difficoltà: PD+ / I–II  p. III-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Vaccari 2050 m 

Aggiornamento: Giugno 2015 

Bella e continua via normale alla cima principale del 
Cridola. L’accesso lungo la Val Pra di Toro è piacevole e 
solo l’accesso finale alla Tacca più faticoso. 
Tratti di facile arrampicata alternati a passaggi esposti ed 
un impegnativo passaggio su placca. La via, 
tortuosamente sviluppata, è segnalata da vecchi bolli 
rossi anche eccessivi mentre su buona parte del percorso 
va prestata attenzione per l’eventualità di scaricare sassi. 
 Un panoramico tratto intermedio lungo la salita 

 

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). 
Dal parcheggio ad est su 346 AV6 dentro il bosco su piacevole e comodo sentiero a risalire parte della Val di Toro sino al 
primo bivio. Si lascia a destra il segnavia 342 per forc. Monfalcon di Forni e si prosegue sullo stesso tra gli alti mughi in 
costante e piacevole pendenza. Dove la vegetazione inizia a ridursi in altezza ci si incunea tra le cime della Scala Piccola 
a destra ed il gruppo del Cridola a sinistra. Un breve tratto in falsopiano su verdi prati anticipa di poco un traverso su 
ghiaie, ormai ai piedi del colatoio del Cridola e pochi passi dal valico tra i due versanti che si risolve presso la forc. 
Scodavacca (2043 m – 1.50’). 
Qualche passo prima della forcella, nei pressi delle tabelle, si alza a sinistra su 344 il tratto più ripido verso la 
soprastante ma non ancora visibile Tacca del Cridola. Inizialmente scalinato e costante nella sua tortuosità si incunea più 
sopra tra versanti rocciosi dove il fondo diventa più instabile. Tra rocce e su ghiaie scivolose ci si alza con fatica e cautela 
verso l’ormai vicino intaglio della Tacca del Cridola (2210 – 0.30’). 
Sin qui anche dal versante nord per il biv. Vaccari (2050 m) in minor tempo provenendo da passo Mauria o dal rif. Giaf. 
 

DESCRIZIONE 
Dal valico a sinistra seguendo l’invadente segnalazione su evidente traccia a scendere qualche metro ed aggirare uno 
spigolo, si risale un breve e largo pendio di ghiaie alla soprastante sella dove l’attacco è segnalato sulla parete iniziale 
con bolli rossi. Sul breve risalto a sormontare il muretto (I+) ed il successivo terrazzo di sassi al cui termine due spit 
consentono la calata in doppia al ritorno. Ora a destra su comoda cengia ad aggirare uno spigolo fin sotto la parete 
appigliata a destra di un canale. La si risale (I+/II-) facilmente per una cinquantina di metri con due spit e cordino dopo il 
primo tratto più verticale e si prosegue in un canalino. Si risale il pendio sovrastante su roccette e ghiaie lungo brevi 
cengette e quindi a ridosso del filo di cresta. Ancora dentro un facile canale che si risale sino al risalto con due spit. Si 
aggira il salto a sinistra entrando in un facile canalino ghiaioso ma con roccia friabile sino alla base di una paretina (I+) 
da cui a destra e poi a sinistra su un’aperta selletta erbosa. Si scende qualche metro su comoda cengia traversando fin 
sotto un camino-diedro dove gli appoggi iniziali possono essere umidi. Si risale la placca di tre metri (III-) uscendone a 
destra e sfruttando gli appoggi a sinistra in opposizione, montando sul soprastante terrazzo alla base di un più facile e 
stretto canale. Lo si risale  sino al termine dove è presente un vecchio chiodo oppure una coppia di spit pochi metri a 
destra. Ora a sinistra sulla cengia superiore e facili rocce sotto uno sperone roccioso esposto ma ben appigliato da 
superare in traversata (I+ - ch. intermedio e doppio spit oltre lo spigolo) seguito da altri passi più comodi verso sinistra 
(I) fin sotto una spalla rocciosa. La si accosta sulla sinistra su facile ma infida rampa ricoperta di ghiaie a riprendere, al 
suo termine, le rocce alla base della sommità. Con gli ultimi passi (I) ora più stabili si montano i grossi massi fino alla  
cima del Cridola (2581 m – 1.00’).  
 

DISCESA 
Lungo lo stesso percorso di salita seguendo i bolli con possibilità di qualche doppia nei rinvii attrezzati come lo sperone 
poco sotto la cima. Per la calata predisposta sopra il camino e la successiva placca servono due corde almeno di 40 metri. 
Lungo tutta la discesa rimane purtroppo il pericolo di smuovere sassi pertanto prestare sempre molta attenzione.  
Dopo la paretina intermedia e la cengia finale si perviene al salto d’attacco ben servito dalla coppia di spit sopra lo 
stesso. Quindi con facilità si rientra alla Tacca del Cridola (2210 m – 1.00’/1.30’). 
Si ridiscende lo stretto ed instabile canale a destra, inizialmente più infido e dove si apre il colatoio si può abbandonare il 
segnavia per una serie di divertenti e veloci lingue dirette che in pochi minuti depositano sul sentiero poco sotto forc. 
Scodavacca (2043 m – 0.20’). Ora in piacevole discesa tra i mughi e nella parte terminale all’ombra del bosco fino 
all’accogliente rif. Padova (1300 m – 1.00’). 

 
Note 
Più che l’esposizione è la qualità della roccia ed i frequenti tratti ricoperti di detriti e ghiaino ad impegnare la salita ed 
oltremodo la discesa. I passi più puliti e tecnici richiedono comunque confidenza ed esperienza, in particolare la breve 
placca liscia. In salita l’uso della corda viene lasciato a discrezione soggettiva mentre in discesa si rende opportuno 
almeno in qualche punto. I tempi per tornare dalla vetta alla Tacca vanno riferiti alle calate in doppia da effettuare. 



 

Collegamenti 
Dal rif. Padova: 352 ad ovest per rif. Tita Barba   - 357 AV6 a sud per forc. Segnata/biv. Perugini 
Dal primo bivio: 342 a destra per forc. Monfalcon di Forni/biv. Marchi-Granzotto 
Da forc. Scodavacca: 346 AV6 ad est per rif. Giaf 
Da Tacca del Cridola: 344 a nord per biv. Vaccari/passo Mauria/Forca del Cridola 
 

 

 
 


