
 

Campanile di Val Strut v.n. (3049 m) 

 
 

Dolomiti – Pale San Martino 

 

Il Campanile di Val Strut col versante di salita 

Area – Località: San Martino di Castrozza 1500 m 

Dislivello: 1350 m   

Tempi: 9 – 10.30 h 

Difficoltà: PD / I+ II  pp. II+  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Rosetta 2581 m – biv. Brunner 2667 m 

  

Aggiornamento: luglio 2017 

 
  
             

 

Marcato campanile che chiude la Val Strut a ridosso dell’omonimo passo. Salita breve ma da affrontare con cautela per la 
delicata progressione su detriti e roccia friabile almeno sin sotto la cima principale. 
 

ACCESSO 
Da Fiera di Primiero per la Val Cismon a San Martino di Castrozza come pure da N attraverso passo Rolle. Parcheggio della 
cabinovia Colverde appena sopra il paese e con gli impianti alla stazione a monte della Funivia Rosetta (2635 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dalla stazione a monte, con splendida vista su gran parte dell’altopiano delle Pale, si scende in pochi minuti al rif. Rosetta. 
Ora ad E al primo bivio sul 703 in direzione NE che scende con pendenza costante verso la sottostante splendida spianata 
del Pian dei Cantoni (2313 m – 0.40’). 
Si incontra il bivio col 704 che prosegue a destra lungo la Val delle Comelle e si continua a sinistra sul segnavia 703 AV2 
Sentiero delle Farangole. Ci si alza gradualmente sopra i primi salti della vicina vallata traversando lungamente verso la 
terminale della Valle delle Galline (2390 m). Su modesti ma continui saliscendi se ne attraversa lo sbocco dove si incontra, 
dopo uno stretto intaglio la prima di una serie di funi che aiutano l’attraversamento di una stretta ansa pluviale. Si 
riprende il pendio opposto affacciandosi alle panoramiche vedute del prosieguo del sentiero che traversa gli spettacolari 
pendii verdi sotto la Cima delle Comelle. Altri brevi tratti attrezzati guidano in sensibile discesa (ca. 2250 m) lungo i 
traversi indirettamente esposti per raggiungere finalmente con l’ultima salita la mediana della Val Grande dove si incontra 
il bivio per la Val Strut (2290 m – 1.00’).  
Poco oltre presso un masso arriva da destra il raccordo dal sottostante 704 per chi proviene dal Pian delle Comelle mentre 
pochi metri prima del bivio, presso un piccolo greto, una utile fonte idrica di fusione che scende dalla Val Strut. 
Si risale ora a sinistra sul 716 lungamente la Val Strut seguendo vecchi bolli e tracce talvolta poco marcate nella parte 
centrale. Inizialmente la progressione, mai troppo ripida, risulta discreta per diventare meno agevole nella parte mediana 
tra i sassi e gli smottamenti della traccia. Puntando ad un marcato conoide di ghiaie lo si aggira a sinistra e ci si porta 
sotto l’impressionante parete S delle Ziroccole dove è situato il provvidenziale biv. Brunner (2667 m – 0.45’). 
Si lascia il bivacco e si traversa seguendo l’ampia curva della valle che tende a restringersi dove, soprattutto ad inizio 
stagione, è probabile risalire la traccia centrale su ampi residui nevosi. Ci si dirige verso una fascia rocciosa scura e 
bagnata – rifornimento d’acqua – che si sormonta e ci si porta, seguendo i segnavia, inizialmente verso l’evidente intaglio 
del passo di Val Strut che non si raggiunge. In vista di quest’ultimo si lascia la traccia risalendo le ripide ghiaie che 
scendono dal penultimo canale prima del passo dove le instabili lingue si spingono più in alto e presso le prime rocce 
basali si perviene all’attacco (2880 m – 0.45’). 

Si traversa da sinistra a destra e ci si alza sopra le prime fasce ricoperte di detriti imboccando facilmente un primo 
largo canale risalendone i primi facili metri (I). Dove questo si restringe e si divide in due rami, si prosegue sul sinistro 
risalendo uno stretto camino su roccia appigliata ma appena discreta (7 m – II+) uscendone a sinistra oppure a destra 
e traversando a sinistra sul largo terrazzo soprastante ricoperto di sassi e detriti. Sopra lo stesso su pendio più 
appoggiato ma sporco sino alla sosta con punto di calata presso alcuni massi incastrati – utile in discesa (18 m – I). 
Sopra il rinvio oppure anche appena a sinistra ci si alza di qualche metro e si risale il successivo canale detritico poco 
stabile preferendone la progressione accostati alle rocce di sinistra e lasciando la parte superiore, ripida ed instabile, 
decisamente più a destra sin dove questo termina presso un forcellino che si affaccia sul versante NO (70 m – II/I+). 
Si scarta decisamente a destra su roccia sporca e tracce di passaggio accostando una parete rocciosa e dopo un breve 
traverso si perviene sopra un canalino che obbliga ad una breve ma accorta discesa (10 m – II-). Oltre il canale una 
breve rampa guida da sinistra a destra verso un pulpito con ometto (10 m – I+) da cui a sinistra a risalire qualche 
metro sopra uno spuntone. Sin qui è possibile risalire direttamente dalla base della rampa su roccia più ripida e 
appigliata ma comunque sporca (15 m - II). 
Si traversa ora in falsopiano su esigue cornici e roccette sotto un grande torrione (I+), ci si cala per qualche metro ad 
un altro intaglio con precipitante veduta sul sottostante passo Rolle (II-). Con un ultimo più lungo e delicato traverso ci 
si alza per poco sulla fascia di rocce raggiungendo la base di un marcato canale dall’aspetto più solido (60 m – I+). 
Lo si risale con facilità e su roccia migliore lungo il suo sviluppo sin dove questo termina pochi metri sotto la linea di 
cresta (50 m – II- pp. II). Si traversa per qualche metro a destra su cornice friabile e si riprende la salita di alcune 
solide rocce sin dove si chiude il pendio sotto una breve placca (10 m – I). La si risale facilmente su buona roccia e con 
gli ultimi accorti passi su breve rampetta con ghiaie (10 m – II+/I+) si perviene alla ridotta ma comoda cima del 
Campanile di Val Strut (3049 m – 1.00’). 

 

DISCESA 
Dalla cima si scendono con attenzione la rampetta, la placca e le successive roccette. Si traversa alla sommità del 



marcato e solido canalino che si ridiscende interamente sin dove, a sinistra, si ripercorre il più lungo traverso. Si 
supera un primo canale, il successivo spuntone e si raggiunge il pulpito con ometto da cui lungo la breve rampetta sul 
fondo del canale. Se ne risale la paretina opposta passando quindi per le due vedute sul versante N e si discende il 
lungo canale iniziale – possibilmente sulla destra con opportune verifiche delle prese. Ci si cala sopra il punto di sosta 
da cui con calata di 25 m si discende l’instabile pendio di sassi e ghiaie ed il camino successivo sino alla biforcazione 
iniziale. Si discendono le rocce iniziali ed all’uscita del camino a destra su detriti sino alle ghiaie basali dell’attacco 
(2880 m – 0.50’/1.10’) 

Ripresi i segnavia si ridiscende la parte alta della Val Strut sino al vicino bivacco ed a raggiungere il sottostante incrocio 
col 703 AV2 Sentiero delle Farangole (2290 m – 0.50’).  
Ora a destra ripercorrendo il medesimo tratto lungo gli ormai faticosi quanto panoramici saliscendi e discesa sino al Pian 
dei Cantoni (2313 m – 1.00’). A seguire la breve e costante risalita sino al rif. Pedrotti (2581 m – 0.40’).  
In caso di discesa sugli impianti bisogna brevemente risalire in una decina di minuti sino alla stazione a monte (2635 m) e 
da questa a Col Verde ed al parcheggio a valle (1500 m). 
L’alternativa agli impianti prevede, poco oltre il rifugio, la lunga discesa sul segnavia 701 che lungo comodi ma infiniti 
tornanti supera la larga bastionata rocciosa per dirigersi ben più sotto verso N con lungo traverso. Con altra lunga serie di 
tornanti raggiunge Col Verde (1965 m) e lungo il segnavia o comunque seguendo le piste da sci riporta al parcheggio della 
stazione a valle (1500 m - 1.40').  
 

Note 
Il tratto da Pian dei Cantoni al bivio per la Val Strutt, peraltro stupendo e panoramico, è lungo e si snoda su svariati 
saliscendi senza guadagno di dislivello pertanto ulteriormente faticoso al rientro. Il basso impegno tecnico ed il ridotto 
dislivello della salita in roccia non ingannino sulla facilità del percorso. La prima parte lungo il canale iniziale si svolge su 
detriti e roccia delicata. Lo spostamento successivo comporta traversi su cornici ed almeno due discese e risalite 
intermedie delicate per la consistenza. Il solo tratto finale lungo il camino, la breve placca e la rampetta terminali regalano 
passi più solidi e divertenti. Si sconsiglia la percorrenza in presenza di altre cordate per la quasi inevitabile probabilità di 
scariche di sassi lungo quasi tutto il percorso, in particolar modo lungo l’ascesa iniziale. 
La consistenza degli appoggi e delle prese va sempre attentamente verificata. Una mezza corda da 50 m è sufficiente per 
la calata dalla sosta sopra lo stretto camino iniziale. Il libro di vetta – un blocchetto dentro una piccola scatola di metallo - 
riporta rare ascensioni.  
I tempi per la salita sono riferiti con assenza di assicurazioni intermedie, cosa peraltro difficile - dopo la sosta presente - 
vista la natura del terreno. Per la discesa si tiene conto della calata in doppia dalla sosta in relazione al numero di 
componenti che va comunque ridotto al minimo. Le condizioni meteo devono essere ottimali e si consiglia inoltre di 
pernottare al biv. Brunner o quanto meno al rif. Pedrotti partendo quindi molto presto al mattino. Ancor più la prima 
soluzione se si prevede di salire successivamente Cima Vezzana e scendere per la Val Cantoni.  
L’eventuale utilizzo della funivia per il ritorno deve tener conto dell’orario di chiusura degli impianti (attualmente 16.40). 
 

Collegamenti 
Dal rif. Rosetta: 702 a S per Val di Roda/passo di Ball/rif. Pradidali/Val Canali – 707 ad E per altopiano/passo 
Pradidali/Fradusta/passo Canali/rif. Treviso – 756 a NE per passo Antermarucol/Val Gares/Valle San Lucano 
Dal Pian dei Cantoni: 704  a NE per Pian delle Comelle/Gares 
Dalla bassa Val Strut: 703 AV2 Sentiero delle Farangole a N per passo Farangole/Mulaz 
Dal passo di Val Strut: 716  a S per ferrata Gabitta d’Ignoti/Vezzana/biv. Fiamme Gialle/Val Cantoni/Passo Bettega 
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