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  Dolomiti - Oltrepiave 

Libri di San Daniele – Monte Borgà (2228 m) 

 
I Libri di San Daniele 

 
Area – Località: Longarone – Casso 964 m 

Dislivello: 1400 m 

Tempi: 6-7 h  

Difficoltà:  F+ 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: Novembre 2012 
Percorso lungo a tratti faticoso ma altamente ripagante 
per il sito dei Libri di San Daniele ed i panorami sulle 
montagne del Cadore ad ovest e l’Oltrepiave ad est. 
Oltre alle particolari stratificazioni rocciose, alcuni 
aspetti carsici del terreno ed il colore particolarmente 
rosato della roccia rendono interessante l’escursione dal 
punto di vista naturalistico e geologico. Bello il rientro 
lungo il Trui dal Sciarbon. 
 

 

ACCESSO  
Da Longarone verso Codissago quindi per la strada che sale alla diga del Vajont verso Erto. Poco dopo le pareti di 
arrampicata stacca a sinistra la deviazione verso Casso, fino alla piccola piazzetta dove si lascia l’auto (964 m). 
 

DESCRIZIONE 
Al limitare della piazzetta una tabella indica il per il monte Borgà su segnavia 393. Si sale subito lungo una stretta traccia 
tra muretti a secco e vegetazione; quando la pendenza accenna appena a calmarsi ci si addentra piacevolmente nel 
bosco lungo chiare tracce e diversi segnavia. 
Ci si dirige decisamente verso ovest ad aggirare il crinale boscoso ed affacciarsi sulla sottostante valle del Piave: lontani 
ed ampi panorami sulle prime propaggini del Zoldano. Si continua in ascesa diagonale su piacevole sentiero; ad un bivio 
segnalato tenere i segnavia a destra: la traccia in falsopiano a sinistra porta sul versante opposto a prendere ben oltre il 
395 che consentirebbe di arrivare al monte Piave ed i Libri di San Daniele senza perdite di dislivello ma con percorso ben 
più lungo. 
Poco oltre il bivio il sentiero devia nettamente a destra su un tornate e subito dopo una oscura galleria di una trentina di 
metri che consente un eventuale diversivo su un balcone panoramico sulla valle del Piave (1.00’). Si percorre ora una 
facile ma esposta cengia per pochi minuti al cui termine, risaliti alcuni gradoni rocciosi, ci si affaccia su un vasto pendio 
prativo delimitato al culmine da alcune distinte formazioni rocciose – Pra de Salta. La traccia, all’inizio poco pendente, 
tende a salire sempre più diretta verso est aiutandosi anche con i riferimenti di alcuni paletti di legno, laddove l’erba 
ricopre in parte gli scalini erbosi. Ci si deve dirigere verso la parte destra delle soprastanti pareti anche su tratti alquanto 
ripidi, tagliando alcune colate pietrose e cercando di assecondare i tornanti più battuti e più agevoli. Giunti ad accostare 
le pareti le si contornano e si risalgono gli ultimi metri, scivolosi e faticosi, fino a forcella Piave (2000 m – 1.30’). 
Scendere il versante opposto per una sessantina di metri lungo i passi più stabili e spostarsi verso destra ad incrociare il 
sentiero 395 che sale da Col Toffol. Ora ancora in salita a recuperare il dislivello perso e qualche metro ancora verso 
monte Piave; tratto faticoso e molto ripido. Quando si attenua la pendenza siamo quasi sulla linea di cresta e le pietraie 
prima e il piccolo antro con la statua del Cristo poi, ci preannunciano il sito dove i ‘Libri di San Daniele’ regalano un 
aspetto tanto particolare quanto suggestivo della montagna. Parecchi blocchi di lastre rocciose composti da lastre 
levigate appoggiate una sull’altra a formare dei libri appoggiati e pietrificati: una biblioteca di pietre (0,40’). 
Si continua verso nord al di sotto della linea di cresta toccando alcune successive forcelle che si aprono sulle opposte 
montagne del Cadore passando a fianco di singolari spaccature e altre formazioni carsiche. Dopo l’altura intermedia di 
monte Sterpezza (2215 m) si scende appena, si lascia a destra il sentiero di discesa, si asseconda la facile traccia in 
falsopiano e risalendo le ultime balze erbose si tocca la cima del monte Borgà con croce e libro di vetta (2228 m - 0.30’). 
 

DISCESA 
Dalla cima si ridiscendono le ultime balze fino al segnavia che a sinistra invita ad un facile canale in discesa. Lungo ripidi 
tornanti mai troppo impegnativi ci si cala con velocità verso un ampio pianoro prativo nei pressi dei ruderi di casera 
Borgà. A tratti il sentiero si presenta alquanto ripido, in altri le ghiaie facilitano la discesa; si perde decisamente quota 
con tornanti ma anche su linee più dirette fino ad incrociare il primo bivio con tabelle dove confluisce il 381 proveniente 
da forc. Borgà poco più a nord-est (1620 m - 0,40’). 
Ora su tratti più morbidi e parzialmente tra la vegetazione ma quasi sempre su ripide linee anche a tagliare alcune colate 
gi ghiaie; in vista di Erto ad un vistoso tornante nel bosco si devia a sinistra e poco oltre il bivio con tabelle che incrocia il 
Trui dal Sciarbon (1050 m - 0.40’). 
Ora a seguire il segnavia a destra verso ovest, in parallelo alla sottostante strada che unisce i due paesi di Erto e Casso. 
Dopo una prima fastidiosa risalita il sentiero resta in falsopiano offrendo i panorami sul sottostante residuo lago del 
Vajont e sulla sinistra frana del monte Toc. Piacevole il tratto dopo una vasta pietraia fino alle ultime tornate nei pressi 
del paese e al PP nella piccola piazza (964 m - 0,50’/1.00).  
 

Note 
I tratti a cui prestare attenzione sono la cengia esposta subito dopo la galleria e la discesa intermedia dopo forc. Piave. In 
caso di scarsa visibilità potrebbe essere problematico l’orientamento sul largo pendio del Pra de Salta. 



Il percorso è lungo ed alcune risalite ripide e disagevoli. Il dislivello reale tiene conto delle risalite intermedie ed i tempi 
vanno considerati in relazione alla preparazione ed alle soste intermedie. Percorso altamente raccomandabile evitandone 
però la frequentazione in piena estate. 
Interessante documentarsi in rete sulle origini che la tradizione vuole della denominazione data al sito.  
 

Collegamenti 
Da Casso: 394 ad ovest per Val Pissa, incrocio con 395 per monte Piave 
Da forc. Piave: 395 a nord-ovest discesa per Col Toffol 
Dal bivio casera Tamer: 381 ad est per forc. Borgà 
Dal bivio col Trui dal Sciarbon: 381 ad ovest per Erto 
 

 

 
 


