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 Dolomiti – Pale 

Cima di Campido (3001 m) 

 

 
Area – Località: Canale d’Agordo - Gares 1380 m 

Dislivello: 1650 m   

Tempi: 7/8 h 

Difficoltà: F+ / I+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: Settembre 2014 

Notevole dislivello ed impegno ma assolutamente 
spettacolare anche il solo approccio al Pian di Campido. 
La salita alla cima richiede buona gamba e confidenza 
su tratti anche da interpretare ma senza particolari 
esposizioni. Sulla parete est ometti e tracce di 
camminamenti anche senza via obbligata portano verso 
la cresta che si segue poco al di sotto sino alla 
spettacolare cima. 

Sulla Cima di Campido 

 

ACCESSO 
Da Canale d’Agordo si percorre la Val Gares sin quasi al termine dove si gira a destra per l’abitato di Gares e si 
parcheggia praticamente al termine su apposita area (1380 m). 
  

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio si seguono le indicazioni per la mulattiera a malga Stia che guidano tra le ultime case di Gares nei pressi 
di una fontana dove si alza a destra subito il 754/755. Dopo un centinaio di metri si abbandona la mulattiera della 
malga per seguire le indicazioni a sinistra dei segnavia (attualmente ordinanza di chiusura del 755 per malga Stia).  
Per pochi minuti nel tratto comune tra l’erba ed un viscido attraversamento del rio per salire la sponda opposta per pochi 
metri sino ad una deviazione a sinistra con tabella su albero. Ora sul 755 si riattraversa il torrente a sinistra per rialzarsi 
tra l’erba ed entrare nel bosco dove la pendenza aumenta sensibilmente e permette di guadagnare da subito un buon 
dislivello. Presso una verde radura si apre la vegetazione e quindi nuovamente nel bosco per uscirne in diagonale e 
risalire un largo pendio. Dopo altri ripidi tornanti si monta su un poggio tra erba e massi dove si aprono spiragli sul vicino 
Cimon de la Stia e la sottostante malga Stia in zona Punta dei Scalet (1985 m – 1.10’). 
Si lascia a destra la deviazione sul traverso 770 che scende alla malga per continuare poco sopra e superare un salto 
roccioso e successivo traversino entrambi attrezzati. In terreno più aperto si traversa ora su panoramici prati dove 
l’andatura è più tranquilla e piacevole sotto i profili dei Campanili di Lastei di Focobon. Si supera un colle ad aggirare uno 
spigolo roccioso ed aprire lo sguardo sull’ancor lontano ma visibile Pian di Campido (2100 m – 0.30’). 
Si asseconda la base della parete a destra seguendo dapprima una cengia su un breve salto di roccia attrezzato e quindi 
un lungo e panoramico sentiero distaccandosi in parte dalla roccia per riaccostare poco più sopra. Si prosegue seguendo 
il profilo basale più verticale della Taiada e distaccandosene sopra una dorsale da dove scende a sinistra la costola 
rocciosa verso l’altura del Driopare. Al cospetto dell’ormai vicino Pian di Campido, sovrastato dal Campanile dei Campidei, 
si traversa un canale di scolo che proviene dalla larga spaccatura tra la Taiada e la grossa base della Cima di Campido e 
che bisogna addentrare e dove, sul versante opposto del canale, si abbandona il segnavia (2360 m - 0.50’). 
Ci si inerpica a destra lungo il verde pendio seguendo integralmente la linea del canale verso due grossi massi che si 
accostano a destra. Più sopra risultano più evidenti i camminamenti che puntano alla larga spaccatura e dove sembra 
chiudersi, sotto un colle roccioso, si devia a destra verso la sponda del canale a risalire alcune evidenti lingue ghiaiose. 
Dove queste sembrano esaurirsi si risale per qualche metro a sinistra e montare sulle rocce soprastanti. Sin qui è 
possibile anche salire direttamente lungo la costola centrale su rocce sui passi più agevoli. 
Si valica la dorsale per calare ora sul rovinoso canale di sinistra, sul suo lato destro per pochi metri dove è possibile 
alzarsi sopra la spalla a destra su terreno più solido ed agevole. Si salgono i successivi pendii tra il verde punteggiato 
dalle rocce e le ghiaie sin sul vasto vallone che si apre concedendo alla vista da sinistra: Cima di Campido, le torri di 
Campido e 24^ Compagnia Alpini, Passo Zopel e l’omonima cima. 
La traccia e gli ancora rari ometti guidano verso l’intaglio a destra delle due torri ed in breve alla base della larga fascia di 
rocce che chiude il vallone. Si seguono le facili tracce verso la forcella che si raggiunge velocemente deviando per pochi 
metri dalla traccia e montando sullo stretto intaglio che precipita sinistramente sulla sottostante valle a nord (2580 m – 
0.50’). 
Si ridiscende dalla forcella e si segue la traccia ad ovest sotto la bastionata rocciosa delle due torri seguendo ora alcuni 
distinguibili ometti. Si traversa un canale con eventuale neve residua accompagnando le deboli tracce e seguendo le linee 
più logiche e gli ometti. Si risalgono le rocce traversando a tratti a sinistra ma puntando con continuità verso la linea di 
cresta incontrando alcuni tratti su ghiaie e roccette meno solide con qualche passaggio di arrampicata anche appena 
esposto (I/I+).  Raggiunta la cresta su alcune precipitanti aperture a nord la si segue appena al di sotto senza particolari 
esposizioni o difficoltà se non per la precarietà di qualche tratto instabile.  
Gli ometti guidano la via ma senza vincolo sulla parete anche a vista seguendo il profilo e senza discostarsene. Con le 
ultime rampe ci si riporta per poco sul filo sino agli ultimi metri obbligatori e poco più accorti sino alle rocce della mirabile 
e spettacolare vetta della Cima di Campido (3001 m – 1.00’). 
Dalla cima, dove è ben riparato il libro di vetta, si delinea la breve crestina rocciosa che percorsa con cautela porta sino 
all’ometto di vetta poco distante. Panorama immenso sulle Pale nord ed il più lontano altopiano delle Pale e verso est le 
vicine Cima Zopel ed i Campanili di Lastei di Focobon. 
  



 
 
 
 

DISCESA 
La discesa dalla cima si effettua da subito con cautela sui primi metri obbligati quindi seguendo gli ometti a ritroso lungo 
i passaggi di salita ma senza eccessiva obbligatorietà. Con attenzione per alcuni tratti delicati per eventuali scariche di 
sassi si calano le roccette ed almeno tre passaggi delicati appena esposti testando opportunamente sempre le rocce 
lungo la discesa. Si punta alla destra dell’evidente canale terminale per attraversarlo più sotto e dopo il traverso sotto le 
due torri si cala per le ghiaie sottostanti sul largo vallone. Si lascia a destra una spalla e si discendono i pendii verso il 
canale di destra che si imbocca per la metà sino ad aggirare un evidente torrione. Da qui si cala verso il canale di sinistra 
sulle ghiaie oppure direttamente sulla dorsale tra le rocce. Ora sui pendii direttamente verso i due evidenti massi ad 
incrociare più sotto il segnavia 755 presso l’attraversamento del canale di scolo (2360 m – 1.20’). 
Sul percorso di salita sotto la Taiada, la cengia ed il salto attrezzato si traversano quindi i prati per rientrare sulla 
sottostante zona boschiva dove il salto roccioso attrezzato riconduce all’incrocio presso la Punta dei Scalet (1985 m – 
0,50’). 
Ora in più ripida discesa nel bosco verso il paesino, anticipato dall’attraversamento del torrente, il tratto finale comune 
col dismesso 754 e la salutare fontana presso le prime case di Gares (1380 m – 0.50’). 
 

Note 
Percorso faticoso e lungo ma assolutamente ripagante per gli scenari panoramici. La salita sulla normale non presenta 
particolari impegni tecnici; solo qualche passo appena esposto e con attenzione per l’instabilità delle rocce lungo la via. 
Spettacolare il balcone panoramico dalla cima che riduce sensibilmente la dimensione dell’altezza del vicino Mulaz, di 
Cima Zopel e dei Campanili di Lastei di Focobon. Mirabile a nord la larga bastionata della Marmolada.  
 

Collegamenti 
Da Punta dei Scalet: a nord-est 770 per malga Stia 
Dal Pian di Campido: ad ovest 755 per Banca de le Fede e 703 AV2 nord per Passo Farangole/sud per biv. Brunner e 
Val Grande 
 

 

 


