
 

Somari 
Team 

  Dolomiti – Oltrepiave 

ferrata della Memoria – s. delle Cave (1225 m)  

 

 
Area – Località: Longarone - Codissago 620 m 

Dislivello: 300 m / 700 m  

Tempi: 3 h / 6 h 

Difficoltà:  EEA (difficile)  

Valutazione: ►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: ottobre 2015 

Nuova ferrata interessante solo per la particolarità 
dell’ambiente nell’approccio alla gola ma dal carattere 
sportivo, verticale e scivoloso nella seconda parte 
peraltro impegnativa e difficile anche se breve. 
Decisamente di altro tenore la visita al paesino di Casso 
e la variante proposta lungo sentieri di vecchi 
insediamenti lavorativi per la presenza di cave estrattive. 
 

Sulla cengia iniziale della ferrata 
 

ACCESSO  
Da Longarone si prosegue in direzione di Erto-Vajont, si attraversa il paesino di Codissago e dopo sei tornanti si segue 
una stradina a destra che in breve porta lal’ampio spiazzo dove si parcheggia (620 m). 
  

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio verso la vicina galleria e la tabella esplicativa a destra e dietro questa la deviazione per il bosco. Si 
scendono pochi metri sul sentiero per qualche minuto sino a portarsi all’imbocco di una prima galleria da percorrere, per 
circa 150 metri, con l’aiuto di una torcia. Si esce sopra la forra e dopo qualche metro attrezzato, sino alla seconda 
galleria per una cinquantina di metri. Si riesce alla luce ora su una lunga cengia pianeggiante seppur esposta sopra la 
forra. La si percorre per un buon tratto con qualche passo più esiguo ed esposto soprattutto nell’aggiramento di qualche 
costola, sino al suo termine dove una prima scala si alza decisamente sulla parete sovrastante (0.30’). 
Inizia la parte impegnativa e nel complesso difficile del tracciato. Si sale subito in verticalità sulla parete utilizzando la 
fune per la progressione e su appoggi sporchi e umidi per la terra presente lungo tutto il percorso. Si incontrano subito 
alcune pediglie e diverse staffe che risultano utili nella risalita di questo tratto particolarmente esposto e verticale. 
Dopo una interruzione e cambio fune ci si sposta appena a destra per riprendere la salita in ripidità e traversare poco 
sopra un diedro su appoggi artificiali. A seguire una scivolosa e scomoda rampa dove porre attenzione alla consistenza e 
solidità delle rocce dove appigliare, preferendo quindi la sola trazione sulla fune. Si prosegue lungo una ripida risalita su 
alcune placche poco aderenti ed una serie di staffe e pediglie per superare una liscia paretina.  
Una breve cengia a destra, una ulteriore risalita a riprendere la terrosa cengia superiore che riporta per alcuni metri a 
sinistra, ora in vista della diga del Vajont. Aggirato uno spigolone si riprende la salita su un breve tratto appena più 
scalinato ma ancora ripido e sporco nei passi e sui ridotti terrazzini. Si entra tra alcuni alberi su qualche passo più 
appoggiato e qualche metro su facile traverso erboso a sinistra sin sotto una nuova parete. 
La si risale con linea alquanto diretta e qualche svolta su progressione meno verticale, qualche appoggio in più e con un 
breve traverso esposto che precede un secondo tratto più impegnativo e scoperto. La linea si espone ancora a sinistra 
per qualche metro su ridotti appoggi e qualche scalino erboso. Un ultimo tratto verticale e dopo gli ultimi metri poco più 
appoggiati si perviene ad una facile cengia dove le funi conducono per poco verso destra su traccia sabbiosa e comoda. 
Al termine della cengia si trova la seconda scala che, sormontato il salto di roccia, perviene ad una semplice e larga 
rampa erbosa che si risale sino al termine del percorso attrezzato (ca. 900 m - 1.30). 
 

Variante per Casso ed il sentiero delle Cave – Dall’incrocio con il Troi de S.Antoni si segue a destra il sentiero che 
prosegue ad est in leggera e costante salita su comoda ed interessante traccia. All’uscita dal bosco il Troi diventa un 
evidente vecchio camminamento con tratti di selciato passando accanto alcune singolari formazioni rocciose e con bella 
veduta panoramica sul monte Toc e la sua sinistra frana. In breve si arriva al limitare del paesino di Casso nei pressi del 
piccolo cimitero (964 m – 0.40’).  
Si entra tra le prime case del borgo dal carattere storico ma abbandonato e subito dopo il campanile si devia a sinistra 
per un vicolo che svolta nell’opposta direzione ad uscire nuovamente dal paese. Presso un grande albero ed un vecchio 
ed ultimo edificio ancora sulla più evidente traccia a sinistra – segnavia 394 ma inesistente - che si segue ormai fuori 
dall’abitato con veduta sulla Val Piave e le prime cime del Cadore. Si continua comodamente su questo tratto aperto 
verso nord sino ad incrociare un tabella con indicazioni in loc. Piants (1060 m) con segnavia e tempi. 
Nel bosco lungamente accostando oltre alcune singolari formazioni rocciose e le rovine di qualche insediamento sino alla 
successiva indicazione di Cava de Cepe (1192 m). Nei pressi, una larga parete con evidenti segni di vecchie estrazioni e 
sotto un largo accumulo di rocce e sassi. Ancora, una singolare costruzione con due silos di pietra e le rovine di un più 
consistente edificio con probabili funzioni di accoglienza per gli operari della cava. Oltre il sito, qualche passo in discesa 
tra l’erba, la traccia rientra nel bosco e diventa più esigua seppur sempre abbastanza evidente. In falsopiano a lungo, si 
traversa appena scomodamente una stretta ansa su un colatoio e dopo un passaggio nel sottobosco dal carattere 
abbandonato si giunge in una radura tra alte piante ed ortiche nei pressi di un albero sotto il quale residuano i pochi resti 
della casera Pian de Sass (1225 m – 1.20’). 
Si inverte ora la direzione seguendo la traccia che, poco più sotto della precedente, riporta verso sud. Si imboccano 
diverse svolte in discesa, ripide ma sempre ben scalinate, che consentono di perdere subito dislivello. I segnavia latitano 
anche se nella temporanea discesa la traccia è piuttosto evidente. Dove questa sembra perdersi, tra gli alberi ed il 
sottobosco, la pendenza scema; in questo punto mancano i riferimenti, si deve traversare in contenuta discesa verso 



sinistra e rinvenire il sentiero più avanti. Rinvenuto qualche rado riferimento si è ormai nuovamente sul sentiero 
principale che si segue ancora in falsopiano ed qualche altra svolta più accentuata in discesa. Si accosta dapprima una 
fascia rocciosa verticale che si accompagna lungo una cengia sino ad una vecchia scritta – I Pont 1150 m -, quindi altri 
espliciti segnavia del 395 - I Tac 1100 m e Ciopa Granda 1000 m. Poco oltre ad un bivio si tralascia la traccia a sinistra 
che stacca in salita e diritti si scendono i pochi metri sino alla casera Brighella 970 m. 
Si continua oltra i ruderi nuovamente in assenza di ulteriori indicazioni o segnavia restando sulla traccia più ovvia al 
limitare di un salto del pendio pochi passi alla nostra destra. Si accosta una fascia di rocce e con qualche passo appena 
ripido si discende il pendio per calare poco sotto dove il camminamento è ora largo e comodo rinvenendo il segnavia 
395a. Lo si segue sempre in direzione sud passando accanto altri vecchi insediamenti sotto le rocce spioventi in 
ambiente molto interessante. Si apre il bosco presso una radura e si passa accanto due costruzioni più recenti ed una 
successiva diroccata – Sedesella.  
Si incrocia il Troi dei Sambughi che si tralascia arrivando in pochi minuti all’incrocio con il Troi de S.Antoni 730 m. Si 
prosegue in discesa per poco ancora sino al sottostante tornante della rotabile che arriva da Codissago, quindi a destra 
sulla strada al precedente tornante dove stacca la deviazione che porta la parcheggio del mattino (620 m – 1.30’). 
 

DISCESA 
Oltre i manufatti al termine della ferrata, risalenti il periodo della costruzione della diga, per pochi minuti su comodo 
sentiero nel bosco ad incrociare il segnavia presso un bivio. A destra per scendere alla diga e riportarsi comodamente al 
parcheggio (0.45’) oppure a sinistra per Casso ed il Troi de S.Antoni. Si incrocia quest’ultimo dopo pochi minuti con la 
possibilità di proseguire a sinistra sul Troi stesso su traccia in leggera discesa sino ad un bivio della rotabile che proviene 
da Codissago e che, seguendola in discesa, riporta al parcheggio (620 m – 1.00’). 
 

Note 
Percorso attrezzato interessante nella prima parte lungo la cengia sopra la gola, ma dal forzato carattere verticale nella 
parte successiva dove prevale una marcata verticalità su passi sporchi di terra. 
La variante proposta è interessante dal punto di vista storico ed ambientale con i vecchi insediamenti e le fasce rocciose 
presenti in molti punti del pendio. 
 

Collegamenti 
Da Pian de Sass: ad E 395 per monti Sterpezza e Borgà 
 

 

 


