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  Dolomiti - Oltrepiave 

s.a. Dei Mede – Monte Tudaio (2140 m)  

 
Sul primo tratto attrezzato del sentiero Dei Mede 

 
Area – Località: Vigo di Cadore-Piniè 880 m 

Dislivello: 1280 m  

Tempi: 6 h  

Difficoltà: EEA  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: Giugno 2013 
Percorso interessante ed altamente panoramico che risale il 
versante meridionale del Tudaio fino alle storiche postazioni 
della cima. Facili i tratti attrezzati su tracciato a tratti faticoso 
e spesso alquanto ripido. Prende nome dalla magra 
vegetazione evidente sulle ghiaie della Val Ciariè. 
Sulla cima le rovine della cittadella militare a testimonianza 
dell’assurdità della guerra e rientro per la lunga strada coi 
suoi infiniti tornanti. 

 

ACCESSO  
Sull’Alemagna, in direzione Auronzo, all’altezza di Tre Ponti si devia a destra per Vigo e Laggio e subito dopo a sinistra 
per Piniè. Si continua per poco in salita sino ad un ampio parcheggio presso lo chalet Pino Solitario (880 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dietro lo chalet una comoda mulattiera, senza indicazione alcuna, si inoltra diritta verso la Val di Ciariè alzandosi ed 
avvicinandosi pian piano verso il greto asciutto del torrente. Presto una prima tabella indicativa del sentiero Dei Mede ed 
una brevissima svolta a destra portano fin sotto una parete in fase di attrezzamento per future attrattive turistiche (1070 
m – 0.30’). Ci si dirige ancora verso il greto asciutto del Giao de Ciariè che si attraversa su sassi e ghiaie per continuare 
la risalita sul versante opposto tra mughi e bassa vegetazione. Si taglia un altro ghiaione risalendone il lato destro fino al 
sito indicato come cupole dei cannoni nei pressi di una seconda tabella. Ora a sinistra per poco sotto una parete e 
successivamente a tagliare in diagonale la parte mediana di un largo ghiaione chiuso in alto a destra da uno scuro 
canalone. Nei pressi di una ulteriore indicazione si rientra nella vegetazione su un tratto alquanto ripido e faticoso ma 
comunque scalinato; con i primi scorci panoramici sull’Oltrepiave, la Val Piave ed il Cadore si asseconda un tratto su 
cenge erbose e poco esposte quasi in falsopiano tra alberi e mughi fin sotto il primo evidente tratto attrezzato (1500 m – 
1.20’). 
Si superano i pochi metri con facilità risalendo ancora ripidamente nel bosco per uscirne subito dopo e superare un breve 
canalino in mezzo ai mughi ed attrezzato quasi inutilmente. Il percorso diventa tortuoso e ripido ma sempre 
discretamente facile avvicinandosi alla ripida parete est del Tudaio. Un altro salto attrezzato aiuta a superare un breve 
tratto appena esposto su roccette, poco sopra uno stretto canalone alla nostra sinistra. Ripidi tornantini sormontano una 
spalla con vista ormai sulla grande e poco attraente antenna che lascia presagire la cima. 
Dopo alcune brevi cenge erbose si prosegue sul filo ad uscire dal verde fin sotto un ultimo tratto di funi che disegnano 
una risalita a zig zag lungo una breve parete lavorata; in questo punto va prestata attenzione per i sassi che si possono 
smuovere. Si è in vista ora delle costruzioni meridionali del forte che si raggiungono nei pressi di una caratteristica porta 
d’accesso dopo aver superato un ultimo faticoso tratto di sentiero tra alti mughi (2100 m – 1.30’). 
Si risale la larga strada militare che dalle postazioni e costruzioni a sud guida con alcuni tranquilli tornanti fin sulla vetta 
principale ed i suoi immensi panorami sulle tra valli sottostanti e le due vicine vette: Cima Bragagnina e Cima Tudaio  
(2140 m – 0.15’). 
 

DISCESA 
Si scende nei pressi della grande galleria di accesso alle costruzioni del forte sulla cima su segnavia 339 seguendone gli 
infiniti tornanti sul versante ovest. Questi sono numerati e dei cartelli raccontano la storia del sito ed i lavori svolti 
all’inizio del secolo scorso. Durante la lunga discesa alcuni scorci su Auronzo e le retrostanti Dolomiti di Sesto ripagano 
della monotonia del tracciato che si snoda su lunghi tratti e 35 tornanti. Dopo l’indicazione del primo, ormai a valle, il 
sentiero passa accanto alcune pareti attrezzate a palestra di roccia, attraversa il largo greto del Ciariè e subito dopo al PP 
(880 m – 2.00’). 

 
Note 
Il sentiero Dei Mede, pur non rappresentando particolari difficoltà, va affrontato con buona preparazione ed evitando 
calure eccessive. Necessaria confidenza per percorsi del genere e cautela anche su tratti solo apparentemente semplici. 
Il tracciato- nel suo complesso di poco superiore ai 16 km - è ben disegnato ed il dislivello è superato quasi sempre in 
linea diretta. Nel sito del forte una pagina di storia che fa riflettere sulle vicende della guerra. 
Unico il panorama dalla cima con la confluenza delle tre valli. 
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