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Team 

  Dolomiti – Oltrepiave 

s.a. Olivato (biv. Vaccari 2050 m)  

 

 
Area – Località: Passo Mauria 1298 m 

Dislivello: 1100 m  

Tempi: 6 h  

Difficoltà: EEA (medio)  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Vaccari 2050 m 

Aggiornamento: settembre 2015 

Suggestivo percorso a tratti attrezzato e recentemente 
ripristinato che percorre il fianco ovest della cresta del 
Miaron lungo cenge e camminamenti ghiaiosi 
assecondando le tortuose linee disegnate alla base delle 
verticali pareti. In generale non troppo impegnativo ma 
da affrontare sempre previa verifica delle condizioni di 
fattibilità. Meritevole la sosta al biv. Vaccari posizionato 
sotto il Cridola in ambiente spettacolare. 
 

Sulle cenge del sentiero Olivato 
 

ACCESSO  
Da Lorenzago si prosegue in verso E sulla SS 52 sino al comodo parcheggio presso il passo della Mauria (1298 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio verso la tabella e la locandina del forte Miaron su segnavia 325 lungo i comodi e rilassanti tornanti della 
stradina bianca che, salendo nel bosco, conducono al panoramico belvedere della vecchia costruzione militare del forte 
Miaron, ora segnalato come ricovero (1750 m – 0.40’). In effetti la costruzione si presta esclusivamente a ricovero 
d’emergenza in quanto le stanze sono prive di alcun arredamento. 
A destra del ricovero si risale la chiara traccia che sormonta il pendio soprastante, tralasciando l’indicazione per la 
normale al monte Miaron che prosegue a sinistra, e con un traverso meno accentuato taglia una zona di mughi ed un 
primo largo colatoio franoso ben segnalato con recente bollatura. Segue una cengia ed un ulteriore semplice 
attraversamento di un canale proseguendo tra i mughi in falsopiano ed un contenuto tratto in leggera discesa. Qualche 
passo su roccette e la cengia si fa appena più esposta mantenendo comunque una buona e sicura percorrenza. Si taglia 
un largo pendio di ghiaie, più consistente e macchiato di verde, al cui termine e sotto una paretina si devia a sinistra 
risalendo un breve pendio di sassi in pendenza più accentuata per pochi minuti. I bolli salgono a destra a calcare una 
stretta cengia su rocce preferendone la percorrenza rispetto al poco stabile canale sottostante per portarsi alla base di un 
facile seppur ripido salto di roccia dove una fune può agevolarne la breve risalita. Sulla spalla soprastante si asseconda la 
traccia ora meno ripida tra le ghiaie ed i mughi, si traversa ancora a destra e si arriva alla tabella del sentiero Olivato 
(1820 – 0.40’). Qui è opportuna la vestizione da ferrata. 
Da subito le prospettive del sentiero Olivato lasciano intravvedere la natura dell’ambiente e la spettacolarità del percorso. 
Si scendono pochi metri verso la base della parete dove la traccia sormonta le ghiaie che scendono con lunghe e 
precipitanti lingue verso la Val Cridola. Rasentando la roccia si prosegue inizialmente in falsopiano su facile 
camminamento a contornare il largo circo ghiaioso. Si scendono alcuni metri su sassi sovrastati da spioventi paretoni a 
chiudere l’ultimo traverso sulle ghiaie verso un’evidente cengia che si approccia seguendo le funi e termina su un verde e 
panoramico terrazzo.  
Si aggira il largo spigolo accostando un singolare torrione e, faccia a vista sulla sottostante Val Cridola e l’opposto  
Montanel, si riprende una cengia più marcata sotto scuri tetti rocciosi. Nel prosieguo questa discende una marcata 
venatura, supera un breve tratto di sassi e roccette ed aggira un successivo spigolo superando una comoda selletta. Un 
breve passo in discesa aiutandosi con le mani e nuovamente in cengia tra i mughi. Si traversa su placche bagnate il 
colatoio di rocce di un profondo canale che scende dal Miaron e si riprende ancora la cengia, ora più larga, ad aggirare 
l’ennesimo spigolo. Segue un meno tortuoso tratto in falsopiano più riposante che conduce su un marcato ma ben 
segnalato traverso su largo ghiaione. Fin sotto la fascia rocciosa opposta dove qualche metro attrezzato consente di 
superarla e riprendere la cengia sotto le pareti. Qualche passo in facile discesa – punto più basso del percorso 1630 m - e 
quindi a proseguire le linee basali ora ben chiare nello sviluppo dove, a tratti, le attrezzature possono offrire qualche 
sicurezza in più. Un breve tratto esiguo sotto la parete implica un momentaneo abbassamento per proseguire in maggior 
esposizione seppur sempre su traccia comoda e agevole. 
Si devia a sinistra addentrandosi in un ampia rientranza inizialmente su bella cengia tagliando la parete sotto spioventi 
tetti. Se ne esce sulle funi riprendendola sulle ghiaie e percorrendo una larga svolta dentro varie rientranze sempre a 
ridosso delle pareti sino a tagliare alcune colate di ghiaie provenienti da un tetro canale a sinistra. Ripresa la cengia 
rocciosa in un tratto esposto la si segue sino alla terminale svolta dove finiscono le ultime attrezzature e ci si addentra 
nel bosco. Pochi minuti e si perviene al bivio dove può considerarsi concluso il sentiero Olivato (1700 m – 1.20’).  
A destra in falsopiano ci si può raccordare al 340 che risale la Val Cridola e può comunque condurre, poco più sopra, sia 
alla Tacca del Cridola che al biv. Vaccari stesso – con breve risalita su roccette. Più direttamente si prosegue a sinistra 
risalendo un primo  tratto ripido e faticoso tra i mughi sino ad aprirsi verso gli ultimi verdi pendii sotto l’altura terminale 
che si sormonta e dove sorge in magnifica posizione ne La Cuna, il biv. Vaccari (2050 m – 0.40’). Al cospetto del Cridola 
e cime satelliti a sud, Cima Pitacco e Punta Cozzi a nord, la sosta prolungata è doverosa in un ambiente spettacolare. 
 

DISCESA 
Dal bivacco ad est a risalire La Cuna inizialmente traversando su sassi e ghiaie in scarsa pendenza e poi con gli ultimi più 
ripidi tornanti sino alla larga Forca del Cridola (2176 m – 0.20’).  



Sul versante opposto si scende verso sinistra accostando le pareti – ora segnavia 348 - sin nei pressi di un evidente 
torrione alla sottostante forcella Fossiana (1967 m). Da questa si discende lo stretto canale di ghiaie e sassi instabili 
preferibilmente sul lato destro e con cautela per le inevitabili scariche. Lo si percorre sino allo sbocco terminale risalendo 
tra i mughi dove il camminamento riprende chiaro con lunghi saliscendi. Da uno stretto crinale si scende a sinistra verso 
la sottostante selletta, qui su traccia più agevole. In un paesaggio di grigi e macchie verdi si taglia il versante in costante 
discesa ed a seguire alcune instabili lingue di ghiaie, poco invitanti ad una celere percorrenza per la natura del terreno. 
Con un successivo traverso meno ripido a tagliare una zona di franamento tra grossi sassi e mughi ed abbandonando 
quasi definitivamente le vaste distese di ghiaie si traversa un corposo canale di sassi dove, sul lato opposto, una 
targhetta con segnavia riprende la traccia tra i mughi (1600 m – 1.00’). 
Ora tra le piante, un lago canale di ghiaie, una prima cengia ad aggirare uno spigolo con una breve ed utile corda fissa, 
un altro traverso ed un secondo salto rovinoso appena attrezzato e saltuariamente qualche breve tratto in leggera 
risalita. Si entra finalmente nel più piacevole sottobosco dove la morbida e rilassante traccia conduce in breve al vicino 
passo della Mauria (1298 m – 0.30’). 
 

Note 
Giro non particolarmente lungo e faticoso solo nel rientro dove la natura del terreno ed alcuni smottamenti possono 
renderne fastidiosa la percorrenza. Da preferire l’inizio stagione o meglio la tarda estate. 
In caso di pernotto al biv. Vaccari portarsi adeguate scorte idriche. Nel periodo di riferimento la sorgente posizionata a 
pochi metri dal bivacco risultava asciutta; incrociati altri rigagnoli durante l’anello o solo acqua di stillicidio dalle pareti. 
 

Collegamenti 
Dal termine s.a. Olivato: a S raccordo con 340 per Val Cridola/Tacca del Cridola/biv. Vaccari 
Dal biv. Vaccari: a S 344 per Tacca del Cridola/forc. Scodavacca 
Dopo Forca del Cridola: ad E 340 per Anello di Bianchi/rif. Giaf 
Da passo Mauria: a SE 341 per rif. Giaf 
 

 

 


