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Dolomiti – Oltrepiave 

 

Cima Giaf 

Area – Località: Domegge – rif. Padova 1287 m 
Dislivello: 1250 m   

Tempi: 7/8 h 

Difficoltà: AD- / I – II p. III-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Padova 1287 m 

 

Aggiornamento: luglio 2019 

 
  
            

 

Cima spettacolare, la più alta dei Monfalconi di Forni. Si entra nel cuore di queste guglie, l’intera area è poco relazionata e 
si può affermare che i collegamenti qui sono ancora velati da interrogativi e misteri. 
  

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 ad E sul 346 AV6 dentro il bosco su piacevole e comodo sentiero a risalire parte della Val di Toro sino al 
primo bivio. Si rimane a sinistra sempre lungo il sentiero 346 per forc. Scodavacca. Prima di giungere al valico (ca.  2000 
m) e raggiunte le prime radure verdi, sulla destra si apre un vasto ghiaione che immette attraverso tre forcelle nel cuore 
dei Monfalconi di Forni. La prima da sinistra è forc. Alta di Scodavacca ed è ad essa che bisogna puntare - al centro forc. 
Bloccata ed a destra forc. Scala Piccola. Si abbandona pertanto il sentiero e prima per prati poi per blocchi e per vero 
proprio ghiaione si sale senza traccia in diagonale verso l’intaglio, contenuto a sinistra da Cima Maddalena. Immessi nel 
canale che scende dalla forcella le difficoltà di progressione aumentano per il fondo franoso e per qualche breve passaggio 
di arrampicata (I-II) e si giunge in forc. Alta di Scodavacca (2290 m - 2.00). A sinistra i può ammirare l’impressionante 
spigolo di cima Maddalena mentre la via normale inizia invece sulla destra - direzione SO.  
Si sale per pochi metri fino a scorgere un intaglio che va raggiunto, da questo si scende di 5-6 metri su sfasciumi sulla 
destra del canale colatoio che immette verso N, da cui si rimonta una cengia lungo la quale già dal canale si scorgono i 
primi ometti. Questa è la parte più labirintica e tetra della via, letteralmente attorniati da guglie e canalini incombenti 
senza alcun panorama intorno. Si prosegue sulla cengia tralasciando il primo canale sulla destra, si imbocca il secondo 
canale – lasciato ometto in alto - che sale in diagonale verso le pareti che si hanno di fronte - ignorare un terzo ed ultimo 
canale che si intravede a ridosso della parete N che appare invitante e protetto inizialmente, ma che presto si restringe e 
presenta difficoltà alpinistiche maggiori. Si mantiene sempre questa direzione confortati da pochi ometti. Giunti ad un 
ripido canalino addossato alla parete si risale prima a destra di questo cercando i passaggi più facili e poi entrando nel 
canale stesso puntando all’intaglio ben visibile in alto rimontando la forcelletta (2410 m – 0.45). 
Si raggiunge un anfiteatro dove lo spazio e la visuale ora si aprono. Si prosegue su fondo sempre instabile verso sinistra 
scendendo alcuni metri e puntando agli ometti visibili di tanto in tanto, contornando così la parete N dove si intravvedono 
alcuni sbiaditi bolli rossi che indicano la via. Si ricomincia a salire decisamente fino ad un camino (4/5 m III- passaggio 
chiave) che si può affrontare in opposizione oppure aggirare salendo per la paretina a destra. Superato il salto si risale per 
canalino detritico fino alla forc. di Cima Giaf (2440 m).  
Da questa è evidente la progressione verso la vetta. Si risale verso E per roccette affrontando qualche passo di 
arrampicata (pp. I) guidati da ometti portandosi sulla cresta a sinistra giungendo velocemente alla vertiginosa anticima 
separata dalla cima vera e propria da una breve e stretta cresta (2523 m -  1.00’/1.30’) - libro di vetta assente. 
Superba visione verso il dirimpettaio Crodon di Giaf, forc. Monfacon di Forni, biv. Marchi Granzotto, Monfalcon di 
Cimoliana, Scala Grande. 
 

DISCESA 
Per la via di salita dove, poco sopra il passaggio chiave, è presente una fascia/cordino per calata in doppia. Si discende 
con cautela lungo gli stessi passi sino al ghiaione basale riportandosi sul segnavia 346 AV6 e quindi in tranquillità al rif. 
Padova (1287 m – 3.30’). 
 

Note 
Via normale caratterizzata da terreno costantemente insidioso per roccia particolarmente friabile e rischio di scariche di 
sassi. L’isolamento, l’ambiente severo ed a volte cupo, la rarissima frequentazione rendono la via adatta solo ad 
escursionisti esperti abituati a queste condizioni. Assolutamente da sconsigliare in assenza di bel tempo e di buona 
visibilità. Da forc. di Cima Giaf sul versante opposto a quello di salita un ripido canale prevalentemente ghiaioso, ma 
anche con salti di roccia, scende verso il Cadin D’Arade costituendo secondo il Berti una seconda possibile via di 
salita/discesa, comunque da verificare con attenzione oggigiorno. Sempre da questa forcella è possibile una digressione 
verso O per cresta e rimontare (II+ esposto) la Croda Bianca. 
Dalla cima è storicamente relazionato un passaggio scendendo a NE verso il Crodon di Giaf attraverso l’impressionante 
forc. di Crodon di Giaf con difficoltà tutte da verificare. 

 
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: 344 AV6 ad E per rif. Giaf – a N per Tacca del Cridola/biv. Vaccari 

334 

 

 


