
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Pale 

sentieri Buzzati – Cacciatore (Cimerlo 2503 – Cima Stanga 2550 m) 

 
Cimerlo con ghiaione di accesso 

 
Area – Località: Primiero–Val Canali - Prati Fosne 1326 m 

Dislivello: 1230 m 

Tempi: 6-7 h 

Difficoltà: EEA (facile/medio) 

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Al Velo 2358 m 

Aggiornamento: luglio 2006 
Questa combinazione l’abbiamo provata anche al contrario 
ma si consiglia - per le migliori condizioni - la discesa con il 
sentiero del Cacciatore piuttosto che il sentiero Buzzatti. E’ 
indubbiamente faticoso risalire il bosco del Cimerlo ed il 
ghiaione soprastante ma è meglio farlo nella prima parte 
della mattinata. 
 
 

 

ACCESSO 
Da Fiera di Primiero percorrere la strada per passo Cereda e dopo poco entrare a sinistra in Val Canali. Al Ponte 
Piazmador girare a sinistra, allo chalet Piereni a destra fino ad un crocevia con parcheggi in zona Prati Fosne. Allo stesso 
punto ci si può arrivare anche da Cant del Gal alla vostra sinistra (1326 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si prende una stradina chiusa al traffico fino alle poche costruzioni di Prati Fosne, a destra risalendoli decisi verso nord e 
lasciando la carrareccia intorno ai 1475 m proseguendo su 747 senza deviazioni a tagliare il bosco Cimerlo. Dopo ripidi 
tornanti al diradare degli alberi si entra in una zona di grandi massi per poi risalire un faticoso ghiaione mentre alle 
nostra spalle si allarga il panorama della Val Canali, fino all’attacco delle prime attrezzature (2000 m - 1.30/1.50). 
Il primo tratto attrezzato è breve anche se piuttosto verticale e permette di superare un salto in un camino. Si continua 
risalendo attraverso mughi con ripidi tornanti e poche modeste attrezzature fino alla cima del Cimerlo (2503 m – 30’). 
Proseguire verso nord, incontrando la deviazione per il rientro 742 ma continuando per altri minuti verso Cima della 
Stanga (2550 m – 30’). 
Dalla cima si ritorna al bivio poco sotto dove alcuni salti portano ad una piccola forcella dove inizia il sentiero del 
Cacciatore. Questo si sviluppa in continua discesa attraverso cenge e alternati tratti attrezzati poco impegnativi e 
conduce infine con l’ultima cengia alla suo termine (1850 m – 40’). 
 

DISCESA 
Scendere nel ghiaione diretti fino al suo termine dove il sentiero incontra a quota 1630 m il 719 proveniente dal 
Pradidali; continuare a destra dove il sentiero diventa una larga forestale rientrando a Prati Fosne (1326 m – 50’). 
 

Note 
Bel giro che come detto può essere compiuto anche in senso contrario. I tratti attrezzati non sono particolarmente 
impegnativi, ma si raccomanda comunque attenzione ai sassi. Non abbiamo trovato sorgenti o tracce di acqua, per cui… .  
 

Collegamenti 
Da Cima Stanga: 742 per rif. Al Velo 
Da fine sentiero del Cacciatore 709 per rif. Pradidali 
 

 



 


