
 

Casera Pagnac (1372 m) – Cengia Calvi 
 
 

Dolomiti – Oltrepiave 

 

Vista sul Cadore da casera Pagnac 

Area – Località: Davestra 482 m 

Dislivello: 1050 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: cas. Pagnac 1372 m 

 

Aggiornamento: aprile 2017 

 
  
            

 

Escursione ad anello per qualche tratto da ricercare nella traccia non sempre evidente e poco segnalata. Ambiente 
solitario ed appartato con visita alla strategica casera Pagnac posta su panoramico balcone verso le cime orientali del 
Cadore. Singolare ed interessante il breve ma ardito percorso della Cengia Calvi che consente di esplorare una zona 
remota collegandosi al sentiero che scende da forc. Zita. 
  

ACCESSO  
Da Longarone si prosegue per qualche chilometro lungo l’Alemagna e si devia per Davestra. Raggiunto l’abitato si sale 
nella parte alta del borgo e si parcheggia su ampio spiazzo nel centro abitato (482 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue a N oltre le ultime case e si imbocca a destra l’immediata deviazione - segnavia 397 – come da tabella. Ci si 
alza con decisione per qualche minuto su traccia incassata ed evidente sin quasi al suo sbocco presso un’aperta radura e 
si devia a destra – prosecuzione della evidente traccia che arriva da sinistra - dove il sentiero prosegue con pendenza più 
contenuta. Si risale lungamente il pendio erboso sino al bivio di Pra de la Cesa dove arriva da sinistra il raccordo con la 
cas. Vara Alta (725 m – 0.30’). 
Variante attraverso cas. Sorasass: dalla tabella iniziale si percorre il primo tratto tralasciando la deviazione a destra citata 
e si sbuca su una prima aperta radura proseguendo nel bosco ed incrociando poco dopo la forestale che va seguita 
assecondando i suoi ampi tornanti sino alla grande costruzione di cas. Vara Alta (736 – 0.40’). La forestale può essere 
imboccata anche subito dal paese tralasciando il segnavia iniziale e continuando verso N sino a cas. I Ronch da cui si 
seguono i tornanti sino alla cas. Vara Alta ma con tempi più lunghi. 
Dalla cas. Vara Alta si prosegue oltre ed in breve ci si raccorda al 397 presso il bivio con indicazioni in località Pra de la 
Cesa (725 m).  
Dall’incrocio si prosegue traversando in salita nel bosco seguendo isolate indicazioni sugli alberi – freccia rossa su campo 
bianco – ed ancor più rare tabelle sulle piante ma sostanzialmente seguendo la traccia del camminamento principale. Si 
perviene ad un successivo bivio. Una freccia indica la salita a destra ma questa si perde facilmente ed ogni prosecuzione 
verso la base della parete diventa fuorviante in quanto conduce sotto un’esposta cengia su roccia molto friabile. Dal bivio 
quindi seguire la ben più evidente traccia a sinistra come da tabella che traversa in modesta pendenza accostando la 
roccia. Il sentiero si sviluppa ora lungo una larga cengia erbosa dirupante sulla sinistra. La si percorre sino al termine e 
riprende a salire il pendio con linea più diretta. Dopo aver incrociato una successiva tabella si seguono le frecce ora più 
evidenti e si perviene nei pressi di un antro con evidenti segni di frequentazione. A sinistra della formazione rocciosa che 
si sormonta poco oltre deviando a destra e tenendo sempre buona la traccia sul terreno sino ad una zona più aperta – 
rovine cas. Sorasass - dove si rinviene su un albero la tabella che indica la deviazione per la Cengia Calvi (1160 m – 
0.50’). 
A sinistra si traversa una zona boschiva  assecondando il profilo del pendio e si supera un facile salto più ripido rinvenendo 
subito dopo una tabella. Si prosegue a mezza costa tagliando un’ansa e continuando in modesta salita si aggira un ultimo 
pendio ed un terminale valloncello portandosi a ridosso del ricovero. Con un ultimo traverso si rimonta il colle e si 
perviene alla piccola ma confortevole costruzione di cas. Pagnac (1372 m – 1.00’). 
 

DISCESA 
Su rientra sul medesimo percorso di salita sino al bivio con tabella per la Cengia Calvi (1160 m – 0.30’). 
Variante per Cengia Calvi – Si segue l’indicazione per la cengia scendendo di poco seguendo i radi ma sufficienti segni e la 
traccia traversando una zona alberata. Si apre la vista sulla parete di fronte, non molto lontana ma separata da un 
profondo, ripido e rovinoso canalone. Si traversa scendendo verso una lingua di sassi e ghiaie che si traversa in alto 
portandosi a ridosso della parete. Si supera un pendio di mughi e si risale un pendio franoso di sabbia e ghiaie portandosi 
sotto la volta. Si prosegue in piano qualche metro sotto gli strapiombi, si superano alcuni massi e le ghiaie più consistenti 
perdendo quota per pochi metri. Ci si allontana dalla parete traversando il pendio abbastanza consistente ed avvicinandosi 
nuovamente alla parete a sinistra si riprende una stretta cengia che si presenta ben esposta ma su facile camminamento 
accompagnato da una fune lungo il tratto più ridotto – 50 m. Con un ultimo traverso assicurato si supera un’esposta 
spaccatura e si sormonta un panoramico terrazzino di mughi - tabella (1080 m – 0.20’). 
La traccia si fa più ridotta ed inerbata ma sempre evidente. Si traversa il pendio e ci si abbassa leggermente a traversare 
un canalino oltre il quale si rimonta a riprendere il segnavia presso un albero. Segue ancora un traverso tra la vegetazione 
ed i mughi che anticipa un pendio di ghiaie dove la traccia ritorna più evidente. Con un ultimo traverso in falsopiano si 
supera il seguente aperto pendio e si rimonta sulla boscosa dorsale successiva dove si incrocia il segnavia 391 
proveniente da forc. Zita (1025 m – 0.30’). 



Seguendo ora i segnavia CAI ci si dirige verso S in sensibile discesa traversando un largo pendio di ghiaie – qualche metro 
inutilmente attrezzato. Si accosta una larga rupe che accompagna per un breve tratto e su discesa ora più marcata. Si 
assecondano i tornanti seguendo i segnavia puntando verso O. Si passano alcune rovine e con un’ultima veloce discesa si 
perviene al bivio col 392 presso i ruderi di cas. Copada (860 m – 0.20’). 
Ora a destra piacevolmente nel bosco sino alle tabelle del Pian de le Vache (600 m). Si scendono i ripidi tornanti 
successivi attrezzati con corrimano sino al sottostante bivio – tabella. A destra direttamente a tagliare verso l’incrocio con 
il sentiero che porta a Davestra, ma vale la pena allungare di poco verso sinistra accostando le alte pareti e le singolari 
spaccature che si incontrano. I bolli lasciano quindi la roccia e girano a destra rientrando nel bosco. Senza seguire la larga 
mulattiera a sinistra si continua in quota su ridotto camminamento per buon tratto costeggiato da muretti a secco. Si 
entra nel paesino su rotabile, si scende verso il piazzale e rientrando brevemente in salita sino al parcheggio a Davestra 
(482 m – 0.40’). 
 

Note 
Percorso a tratti molto interessante. La salita a cas. Pagnac si rivela scarna di indicazioni dove conviene restare sempre 
sulla traccia più evidente. Alla tabella Andre de Tana non seguire le indicazioni a destra ma restare sulla traccia che verso 
sinistra continua nella costante ascesa. La variante per Cengia Calvi va affrontata con prudenza e solo con condizioni 
ottimali. La parte più stretta ed esposta della cengia, come pure le brevi attrezzature, è spesso ricoperta di ghiaccio in 
inverno. Lungo la discesa oltre la cengia la tracciatura reale talvolta non corrisponde esattamente con la cartina e si 
consiglia di seguire sempre i segnavia.  
 

Collegamenti 
Da cas. Pagnac: 397 ad E per forc. Pagnac/cas. Bedin di Sopra 
Da incrocio con 391: ad E per forc. de Zita/cas. Bedin di Sopra 
Da cas. Copada: 392 a SE per  Valon de Buscada/forc. Borgà   
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