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  Dolomiti – Oltrepiave 

s.a. Osvaldo Zandonella (Cima della Spalla 2234 m) 

 

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

Dislivello: 800 m  

Tempi: 6/7 h  

Difficoltà: F+ / I  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Cava Buscada 1780 m – rif. Maniago 1730 
m 

Aggiornamento: Giugno 2015 

Sentiero isolato e selvaggio con alcuni tratti attrezzati e 
passi dal carattere alpinistico che regala emozioni 
particolari offrendo sempre scenari diversi. Pur non 
comportando eccessivo dislivello richiede buona 
preparazione per i continui saliscendi e l’impegno 
costante oltre ad una buona confidenza con terreno 
severo. 
 

Una cengia attrezzata lungo lo Zandonella 
 

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). Dal bivio appena oltre il parcheggio si segue l’indicazione a sinistra lungo la tranquilla e comoda mulattiera 
sino alla vicina cas. Ferrera e quindi ancora a sinistra inizia a salire il versante 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 – 1.20’). 
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’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal rifugio a ritroso sin dopo la galleria fino al bivio ed a sinistra sul 381 AV6. In falsopiano dentro e fuori il bosco si 
traversa verso nord superando un primo torrente. Al secondo si tralascia la deviazione a sinistra per la soprastante forc. 
de Zita per accostare la vicina cas. Bedin di sopra (1711 m – 0.40’). 
Oltre la casera su contenuti saliscendi si prosegue per un tratto al successivo bivio peraltro poco evidente: a destra si 
continua sul 381 per una lunga traversata sino al rif. Maniago mentre a sinistra si inizia appena a salire portandosi verso 
la base della cima Pagnac. Si tralascia il bivio 397 a sinistra per forc. Pagnac de Fora e si continua su traccia meno 
marcata resa poco agevole da mughi e radici che nell’occasione si è trovato ripulita. Giunti alla base di un canalino 
roccioso si abbandona la macchia e lo si risale ripidamente con alcuni passaggi di I. Discreta solidità nella prima parte 
mentre nel tratto superiore le ghiaie ed il pietrisco comportano qualche cautela in più. Dopo quasi duecento metri lo si 
abbandona a destra per traversare un altro pendio di mughi dove il sentiero seppur ridotto risulta pulito e con solo 
qualche passo appena esposto si rimonta la vicina forc. Pagnac de Entro (1935 m – 1.20’). 
Si scende per una cinquantina di metri a contornare la base rocciosa per risalire il pendio successivo tra i mughi ma su 
buon scalinamento per un centinaio di metri. Si segue a sinistra una breve cengia erbosa che porta ad aggirare lo 
sperone soprastante e la successiva risalita su traccia più sconnessa per tratti ancora tra i mughi sino ad una forcellina 
(2070 m). Qui un’indicazione segnala una variante a destra ma su terreno franoso che si preferisce evitare. 
Cambia ora l’aspetto naturale, più simile ad ambientazioni rocciose dolomitiche. Si assecondano traccia e segnavia a 
destra su breve cengia che si addentra in una strozzatura tra le pareti e dove compaiono le prime funi. Dove la facile 
cengia termina ci si cala per qualche metro nel canale di ghiaie per risalirne la paretina opposta e riprendere quota sulla 
evidente cengia. Seguendo sempre la fune si percorre la cengia ora più esposta e ridotta in altezza ed in leggera discesa 
sino al terminale intaglio dove si calano alcuni metri per una successiva cengia sulla sinistra. A destra si ricongiunge la 
variante di cui sopra. Si asseconda la cengia dove si trovano alcuni tratti attrezzati e la si segue per breve discesa senza 
difficoltà seppur in contenuta esposizione. Qualche saliscendi roccioso, un breve canalino e dopo un pittoresco passaggio 
sotto tetto si continua in falsopiano fin sopra un pendio erboso che anticipa la successiva calata sulle funi, ripida seppur  
breve, che consente di toccare forc. de Ruditìa (2055 m – 1.00’). 
Oltre la forcella si risale uno stretto e ripido seppur facile canale roccioso con l’aiuto delle funi per una ventina di metri ed 
a seguire un facile traverso ed una corta risalita. Ancora in breve discesa a tagliare un pendio erboso seguito da una 
cengia rocciosa con qualche breve passo esposto sulle ghiaie. Si calano alcuni metri sulle funi e si perviene alla 
successiva e ghiaiosa forc. Portellina Ovest (2090 m – 0.30’). 
Si discende il canale di ghiaie accostando al termine le rocce a destra e risalire il successivo disagevole pendio per una 
settantina di metri, inizialmente sulla destra per traversare verso la fine verso sinistra e valicare la Portellina Est (2120 
m). A sinistra su iniziale discesa e quindi in falsopiano a contornare il Sass de le Diese su comoda e facile traccia che 
verso il tratto terminale riprende a salire per portarsi rapidamente sul Varco di Bosconero (2165 m) ora in cresta fronte 
alla Spalla ed al cospetto del Duranno e della poco più lontana Cima dei Preti. Si risale la traccia di ghiaie e roccette sulle 
ultime risalite ed in breve si raggiunge la Cima della Spalla (2234 m – 0.40’). 



 

DISCESA 
Si continua ora in leggera ma costante discesa lungo la spalla su paesaggio singolare, quasi sabbia compatta e ghiaie, 
che si profila con linearità sino all’incrocio presso forc. della Spalla con la frontale maestosa visione dell’incombente 
Duranno (2127 m – 0.10’). 
Dalla forcella verso sud, segnavia 382, dentro il canale ripido ma scalinato lungo le svolte tra rocce e sassi. Più sotto nel 
canale ci si porta sotto la parete di sinistra dove il passo si fa più precario e scivoloso, soprattutto sulle lingue terminali e 
quindi a chiudere calando sul pendio sottostante dove la traccia si fa comoda e tranquilla. Si scende inizialmente sino ad 
un colle erboso e da questo lungo una facile traccia che accosta sempre più verso il costone roccioso a sinistra. Con le 
ultime svolte ed ormai su terreno più rilassante si arriva rapidamente al sottostante rif. Maniago (1730 m – 0.40’). 
Dal rifugio in discesa direttamente verso la Val Zemola su comodo e piacevole segnavia che taglia in alcuni punti una 
larga mulattiera. Si accosta e si traversa un largo vallone ghiaioso e dopo aver lasciato sulla sinistra la larga traccia che 
lo segue, ci si innalza di poco rientrando nel bosco e si raggiunge il parcheggio presso cas. Mela (1180 m – 1.20’). 

 
Note 
 Il s.a. Zandonella deve essere considerato un percorso completo di montagna, con difficoltà contenute, ma che 
isolamento e importanza dell'ambiente lo rendono uno dei percorsi più affascinanti dell'intero Friuli. 
Il senso descritto viene gestito con partenza dal rif. Cava Buscada che permette il primo giorno una interessante visita 
alla zona della vecchia cava e di affrontare in salita il famoso colatoio sprotetto, uno dei punti chiave del giro. Il percorso 
risulta recentemente pulito dai mughi sul tratto iniziale e le attrezzature revisionate. Nella parte alta del  canalino iniziale 
attenzione alle scariche di sassi presenti sul percorso mentre alcuni passaggi appena esposti sulle cenge del s.a. sono 
sprotetti.  
 

Collegamenti 
Dopo cas. Bedin: primo bivio 381 ad est per rif. Maniago / secondo bivio 397 ad ovest per Val Piave 
Da forc. della Spalla: 382 a nord per biv. Baroni 
Dal rif. Maniago: 374 ad est per forc. Duranno AV6 / 908 a sud per cas. Galvana/Val Zemola 
 

 

 


