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Team 

  Dolomiti – Pale 

Cresta casera Campigat – Cima Caoz (2050 m)  

 
La cresta verso cima Caoz 

 
Area – Località: Val Gares - Comelle 1333 m 

Dislivello: 1000 m  

Tempi: 4/5 h  

Difficoltà: E / F  

Valutazione: ►► 

Appoggi: capanna Comelle 1333 m – casera Campigat 1801 
m – casera Caoz 1825 m 

Aggiornamento: Giugno 2013 
Facile sentiero appena sotto la cresta che collega forc. 
Cesurette/Campigat a forc. Caoz con breve ma non segnata 
digressione alla modesta Cima Caoz. Panorami aperti sulla 
parte terminale della Valle di San Lucano e sulle Pale 
settentrionali. La discesa da casera Caoz è a tratti impervia, 
poco segnalata e nel primo tratto su traccia esigua o nascosta 
dalla vegetazione. 

 

ACCESSO  
Dopo Cencennighe si devia per Caviola e dopo Vallada Agordina a sinistra si attraversa Canale d’Agordo e si risale la 
strada lungo la Val Gares. Dove questa termina si parcheggia nei pressi dell’invitante sito attorno a capanna Comelle 
(1333 m).   
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio verso est sul 756 con rapidi tornantini ma su bel sentiero comodo fino ad un primo bivio per casera 
Valbona (1550 m – 30’). Ora a sinistra sulla logica continuazione fino al bel spiazzo aperto dove si trova la simpatica 
malga Campigat ormai sul versante che declivia verso Valle San Lucano (1801 m – 0.30’).  
E’ ben evidente tutto il percorso che la verde cresta descrive verso nord mentre il facile ma panoramico sentiero si tiene 
appena al di sotto ad est. Si assecondano alcuni modesti saliscendi toccando due forcelle con ripido panorama sulla parte 
finale della Val Gares e con soli pochi metri sulla ideale linea di cresta. Il percorso taglia sotto le cime di Valghere e 
Palalada descrivendo un semicerchio verso i pendii erbosi meridionali di Cima Caoz. 
Quando la traccia taglia il versante sud-est è consigliabile salire a vista i liberi e ripidi pendii erbosi per portarsi sulla 
modesta e panoramica cima (2050 m – 1.10’). Ampie vedute delle principali vette nord orientali delle Pale di San 
Martino, Mulaz, Costabella, Marmolada e Cime d’Auta. A nord il vicino e scuro Monte Caoz e dietro il Lastei di Pape. Ad 
est le Pale di San Lucano ed a sud Agner, Pale dei Balconi e l’altopiano delle Pale. 
 

DISCESA 
Si scendono i pendi riprendendo il visibile sentiero che in pochi minuti porta all’ampia forc. Caoz (1944 m – 0.10’). 
Seguendo l’indicazione dei segnavia su di un paletto e poco oltre su di un albero, si scende verso la già visibile e vicina 
casera Caoz che si raggiunge pochi metri dopo aver lasciato la prosecuzione del sentiero di discesa sulla destra (1825 m 
– 0.10’). La piccola costruzione d’emergenza, anche se recente, pare meta di riposo di specie animali ma comunque 
situata in posizione ideale. 
Si riprende il sentiero tornando di poco sui propri passi e cercando di individuare la traccia a volte esigua ed a volte 
coperta dalla vegetazione che ripidamente scende nel largo e verde canalone tagliato da un rumoroso torrente e le sue 
cascatelle. Cercando di non tralasciare le tracce del camminamento e con rari e vecchi segnavia, si assecondano i vari 
tornantini fino ad un primo guado presso una rinfrescante sosta. Ora più coperti dal bosco e con diversi modesti 
saliscendi ci si dirige a nord tagliando altri piccoli rigagnoli. Il sentiero a tratti pare più marcato ed evidente ma non 
mancano alcuni contenuti smottamenti. Si scende in un largo colatoio – con possibili residui nevosi ad inizio stagione – 
per riprendere oltre la più chiara traccia nel sottobosco; quindi una serie di tornanti più agevoli anche se ripidi portano ad 
attraversare il corso di un torrente su una piatta ma viscida lastra dove i pochi metri di fune risultano utilissimi. Ancora 
nel bosco per le ultime serpentine che velocemente portano all’innesto del sentiero sulla stradina bianca che segue 
parallela la vicina strada della Val Gares (1156 m – 1.00’). 
Si segue la stradina a sinistra in costante mai ripida salita. All’altezza del campeggio si continua a sinistra con doppio 
tornante e ci si immette sulla carrozzabile poco sotto capanna Comelle che si raggiunge poco dopo (1333 m – 0,50’). 
 
Note 
Facile la salita a forc. Cesurette/Campigat, come la cresta fino a forc. Caoz. Da casera Caoz sentiero a tratti impervio con 
qualche piccolo smottamento e passi delicati, poco frequentato e mal segnalato. 
Su alcune relazioni nel web la salita a Cima Caoz viene indicata seguendo il crinale a sud da forc. Caoz ma questa 
indicazione è errata in quanto ne è altamente sconsigliata la percorrenza, peraltro evidente a vista. Anche alcune 
indicazioni fotografiche tracciano erroneamente una via di salita sul vicino Monte Caoz ma questa risulta tanto ipotetica 
quanto non documentata. 
Valutabile inoltre la possibilità di percorrere la cresta a ritroso per il percorso di salita evitando la scomoda discesa 
descritta e la risalita della stradina bianca fino al PP. 
 

Collegamenti 
Da forc. Cesurette/Campigat: 761 a sud per altopiano delle Pale / a est per Valle di San Lucano 
Da forc. Caoz: 759 ad est per Cima Pape / Pale San Lucano – 762 per Baita Malgonera / Valle San Lucano 
 



 


