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  Dolomiti – Oltrepiave 

La Palazza (2210 m) – Landre del Ledan (1850 m) 

 

 
Area – Località: Erto-Val Zemola-casera Mela 1180 m 

Dislivello: 1100 m  

Tempi: 5 h  

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Cava Buscada 1180 m 

Aggiornamento: Giugno 2015 

Bella e panoramica cima di poco sopra il rifugio che si 
raggiunge su sentiero facile ed alcuni brevi passi delicati 
su rocce fessurate. Oltre all’interessante sito della 
vecchia cava, appena dietro il rifugio Cava Buscada, 
segnaliamo il ritorno con breve digressione per il Landre 
del Ledan dove una grotta che offre riparo ai camosci 
consente di ammirare un sito naturale tanto singolare 
quanto spettacolare. 
 

La Palazza dalla vicina anticima 
 

ACCESSO  
Da Longarone si devia per Erto da cui seguendo le indicazioni verso la Val Zemola. La stradina risulta sterrata solo in un 
tratto centrale dove bisogna porre attenzione per alcuni dossi, quindi si parcheggia negli ampi spiazzi presso casera Mela 
(1180 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parchegggio, incamminandosi per carrareccia, si seguono inizialmente le indicazioni per il rif. Maniago e dopo una 
ventina di minuti si lascia a destra il prosieguo per lo stesso e poco oltre si incrocia cas. Ferrera: Presso questa, ancora a 
sinistra, sempre sulla strada di servizio con alcune lunghe svolte incrociando solo nella parte alta il 381 proveniente da 
cas. Bedin. La rotabile prosegue a sud, passa sotto una lunga galleria e porta con facilità sino al recente e stupendo rif. 
Cava Buscada (1780 m – 1.30’). 
Alternativa diretta al rifugio: proseguendo sulla strada in direzione opposta si affianca Cas. Mela e poco prima 
dell'incrocio con il 381, a ca. 1330 m si giunge ad un manufatto arrugginito residuo della vecchia teleferica. Un cartello 
sulla sinistra indica il rifugio invitando a prendere un sentierino che si addentra ripidamente nel bosco. E’ il sentiero dei 
Cavatori utilizzato un tempo dai lavoratori della cava di marmo situata poco sopra il rifugio. Con costante marcata ripidità 
ed un susseguirsi di tornanti il sentiero sale diretto nel bosco su traccia ben evidente e segnalata da bolli rossi. Il sentiero 
sbuca sulla sterrata nei pressi di un'altro vecchio manufatto e proseguendo sulla sinistra si giunge agevolmente al rifugio 
(1780 m – 1.00’).  
Dal rifugio a ritroso per qualche centinaio di metri, quindi a seguire a sinistra la rotabile che sale in pochi minuti con 
alcune svolte alla soprastante area della vecchia cava dove è obbligo soffermarsi per qualche istante. Si lascia all’ultimo 
tornante la mulattiera per deviare a destra e salire su evidente traccia seguendo alcuni bolli rossi lungo il percorso. Si 
continua sulla traccia in costante salita tra mughi e bassa vegetazione ed un breve passaggio sopra alcune rocce 
fessurate che implica un po’ d’attenzione uscendo più sopra su verdi e fioriti prati. Si traversa puntando all’evidente 
cresta ormai piacevole in ambiente aperto e sulla facile traccia si accosta la prima altura del monte Buscada (2106 m). 
Il percorso prosegue tra i pianori sommitali della Palazza, caratteristici e molto inerbiti, facendo quindi attenzione ai radi 
segni di traccia ed ai sufficienti bolli rossi su sassi e paletti di legno, attraversando verso destra una volta giunti sotto una 
fascia di rocce rossastre.   
A ridosso del filo si perviene sull’anticima e da questa qualche passo in discesa a traversare una forcella prima ed una 
palestra di roccia poi – unico tratto appena esposto - che porta sotto la verticale base rocciosa de La Palazza. La si 
contorna portandosi sul ripido ma scalinato pendio verde a sinistra quindi sugli ultimi canalini di sassi e ghiaie sulla breve 
cresta finale fino alla strategica cima de La Palazza (2210 m – 1.00’). 
Panorama esteso sul Cadore e sulla sottostante Val Piave, verso il vicino monte Borgà ed il suo precipitante versante 
nord, Duranno e Centenere ad est ed il più lontano Col Nudo a sud. 
Dalla cima si ripercorre a ritroso il sentiero di salita per abbandonarlo - paletto con segno rosso - quando lo stesso si 
allontana dalla linea di cresta per seguire la stessa di poco sotto il filo. Se ne segue il profilo traversando i prati puntando 
verso la sottostante e visibile forcella tra i due versanti. Qualche passo oltre il punto più basso si apre verso la Val Piave 
una conca erbosa ripida ma facile che scende per pochi metri accostando le pareti sulla sinistra. Si aggira lo spigolo e 
dopo alcune balze si perviene alla spettacolare grotta dove riparano i camosci della zona conosciuta come il Landre del 
Ledan (1850 m – 0.50’). 
Da ammirare il luogo soprattutto per la particolare conformazione dell’antro e delle finestre naturali.  Imponente visione 
sul sottostante Valon de Buscada e sulla nord dell'omonimo monte, caratteristica per la stratificazione tra verticalità e 
verdi pensili, oltre che per la maestosità dell'ambiente. 
Si rientra alla soprastante forcella a riprendere pochi metri prima la traccia che in breve e senza particolare impegno 
scende con linea diretta verso la vicina cava dove riprende la stradina di servizio e seguendo quest’ultima al rif. Cava 
Buscada (1780 m – 0.20’). 
 

DISCESA 
Dal rifugio si ritorna a cas. Mela per la stessa strada di servizio oppure scendendo per il veloce ma più ripido sentiero 
diretto. Altre combinazioni sono possibili traversando su 381 AV6 per cas. Bedin ed al rif. Maniago e quindi a scendere in 
Val Zemola sul 374. 



 
Note 
Per quanto riguarda la variante diretta al rif. Cava Buscada si riscontra, nell’occasione, la scarsa manutenzione del 
sentiero che, seppur risulti sempre evidente, è invaso dall’erba alta. In caso di pioggia si suggerisce l'utilizzo di copri-
pantaloni impermeabili o ghette, soprattutto nel tratto finale. Il nuovo rifugio Cava Buscada merita in ogni caso una sosta 
e per saggiare l’accoglienza della famiglia Corona. 
L’ambiente verso la cresta spartiacque sui prati è idilliaco e La Palazza offre un’inaspettata quanto gratificante 
soddisfazione. L’unico punto degno di attenzione è un breve passo su alcune grosse rocce fessurate sotto i prati 
sommitali, dove porre attenzione per non scivolare. Quasi d’obbligo, infine, la vicina deviazione per il spettacolare Landre 
del Ledan. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Cava Buscada: 381 a sud per forc. Borgà 
Dalla strada verso il rif. Cava Buscada: 381 AV6 per forc. De Zita/cas. Bedin/s.a. Zandonella/rif. Maniago 
 

 

 


