
 

Le Rocchette (2309 m) - Feltraio (2295 m) - Regade (2245 m) 

 
 

Dolomiti – Pale 

 

Sulla cima del Feltraio 

Area – Località: Val Canali – Malga Canali 1300 m 

Dislivello: 1310 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: maggio 2017 

 
  
            

 

Giro ad anello nella zona più meridionale delle Pale. Si raggiungono tre cime minori rientrando lungo il versante E in 
ambiente spettacolare. 
 

ACCESSO  
Da Fiera di Primiero oppure da passo Cereda si accede alla rotabile che si addenta in Val Canali. Al bivio del Cant del Gal si 
segue il ramo di destra e poco dopo un chilometro si parcheggia negli appositi spazi poco sotto malga Canali (1300 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue sulla forestale per qualche minuto sino ad una deviazione a destra verso il bianco greto asciutto – nessuna 
indicazione. Si attraversa il letto e sulla sponda opposta si risale un largo sentiero sino ad una tabella per il Troi dei 
Todeschi (1430 m). A questo bivio si può giungere, con percorso poco più lungo, anche proseguendo sulla forestale sino 
alle tabelle per il Troi, quindi oltre il letto a destra nel bosco in falsopiano brevemente sino al bivio di cui sopra.  
Si sale nel bosco ripidamente ma con costante incedere seguendo un lunga serie di svolte. Si raggiunge un dorsale che 
anticipa una radura aperta, dove arriva il 718 AV2 dal rif. Treviso, in località Campigol dell’Oltro (1660 m – 0.40’). 
A destra si continua traversando meno ripidamente e raggiungendo, in zona fuori bosco il bivio dove confluisce il 718 AV2 
da forc. dell’Oltro (1800 m – 0.15’). 
Ancora a destra ci si alza verso un grande masso che si aggira rimontando un faticoso pendio detritico. Si lasciano le 
ghiaie più sopra dove, a sinistra, si nota una traccia sotto parete che si raccorda col sentiero CAI che sale a forc. 
dell’Oltro. Si seguono i bolli tra le rocce che seguono parallele un canale che separa dalle pareti. Sopra il canale ci si 
accosta quasi alle pareti traversando verso una grande spalla erbosa che si raggiunge sotto una volta rocciosa. Il segnavia 
si allontana dalla roccia traversando tra rare piante e rimontando nuovamente sotto le pareti. Sulla spalla erbosa ce se 
discosta nuovamente in vista di un’ampia ansa che anticipa un’insellatura. All’altezza delle frastagliate Rocchette a sinistra 
si lascia il sentiero presso un segnavia su una roccia ( ca. 2250 m), ai piedi di una breve dorsale con chiare tracce tra le 
roccette. La si rimonta per una ventina di metri sul filo per spostarsi appena sulla destra su esigui scalini e riprendere la 
dorsale stessa sotto una paretina. A sinistra si doppia la formazione rocciosa e ci si porta ai piedi di un ripido canalino 
detritico da risalire faticosamente sul lato destro. Lo si attraversa nella parte alta puntando ad una selletta a destra di un 
grosso torrione che si raggiunge facilmente con vista sul precipitante versante opposto. A sinistra verso la vicina selletta 
oltre la quale un esposto e fragile intaglio anticipa la paretina esposta e delicatamente friabile (10 m – I+) della cima 
principale de Le Rocchette (2309 m – 1.10’). 
Si ridiscende il ripido canalino e senza rientrare sulla dorsale di salita al segnavia lasciato si prosegue traversando a 
riprendere il segnavia CAI su traccia verso S abbassandosi lentamente sino all’insellatura successiva. Si prosegue in 
falsopiano e ci si porta a ridosso della cresta sommitale dove questa anticipa la lunga cresta N del Feltraio. Ci si abbassa 
ancora lasciando la linea di cresta e traversando le ghiaie che scendono dalla direttrice della cima principale doppiando 
una spalla erbosa. Si riprende a salire sensibilmente traversando un largo canale detritico dove si lascia il segnavia (ca. 
2220 m). 
Una prima soluzione può essere seguire il bordo destro del canale che accostando le rocce offre una progressione più 
solida seppur faticosa alla cresta sommitale. Meglio ancora salire il ripido pendio erboso ancora più a destra che offre 
sufficienti scalinamenti a vista e conduce in breve alle chiare tracce sotto la comoda cresta. Da qualunque punto si salga si 
seguono le chiare tracce a sinistra con facilità e lungo gli ultimi metri di salita sino alla cima del monte Feltraio (2295 m – 
0.40’). La cresta sommitale si dilunga verso N con un solo tratto accorto (2 m – I) a superare un esposto intaglio. 
Invece di scendere lungo il percorso di salita si consiglia di proseguire lungo un’evidente traccia che traversa in discesa 
seguendo, poco al di sotto, la linea della cresta. Oltre un’insellatura si discende un breve tratto ripido su roccette e detriti 
e poggiare su una larga pala erbosa che si traversa sin sopra un ultimo canalino erboso da cui appare evidente il vicino 
segnavia CAI che si reincrocia in breve. A sinistra perdendo quota per pochi metri e accostando le ripide pareti delle alture 
rocciose che anticipano il valico tra le rocce del passo delle Regade (2200 m – 0.15’). 
Dalla forcella verso S si segue la facile cresta su zolle e chiara traccia ed in breve si perviene alla vicina croce di Cima 
Regade (2245 m – 0.05’). 
  

DISCESA 
Si rientra al passo sottostante e ci si abbassa per poco sul versante E. E’ ben visibile da subito lo sviluppo della prima 
parte della lunga ed a tratti spettacolare traversata in quota che conduce sotto forc. d’Oltro. Dopo aver incrociato a destra 
il 718 AV2 che arriva da passo Cereda si seguono, sopra ripidi pendii, le rientranze che tagliano le dorsali che si 
incontrano lungo il percorso senza particolari dislivelli. Si tende comunque a perdere quota e soprattutto nella seconda 
parte diventano ampi ed interessanti. Ci si dirige lungamente a N toccando il punto più basso (1950 m) presso le tabelle 
dove si riceve il sentiero da malga Cavallera e biv. Menegazzi. Da qui inizia la risalita, ripida e regolare, che conduce 



presto alla strategica forc. d’Oltro (2094 m – 1.00’). 
Si discende lungo il versante opposto ad O con pendenza meno accentuata ma su sviluppo maggiore rispetto alla salita 
appena compiuta. Si raggiunge il secondo bivio incontrato in salita ed il successivo, quindi nel bosco a ritroso sui piacevoli 
tornanti sin nei pressi del fondo valle alla tabella iniziale. A sinistra brevemente al parcheggio (1300 m – 1.00’). 
 

Note 
Mentre la salita a Le Rocchette richiede un piede fermo e molta attenzione sui passi terminali, la vetta del Feltraio si 
presta ad un approccio più facile mentre per Cima Regade si tratta di una brevissima digressione.  
Il tratto del 718 AV2 lungo il versante E è spettacolare e rilassante. 
  

Collegamenti 
Dal bivio Campigol del’Oltro: 718 AV2 a N per rif. Treviso 
Dal bivio sotto passo delle Regade: 718 AV2 a SE per passo Cereda 
Dal bivio sotto forc. d’Oltro: a NE per malga Cavallera/biv. Menegazzi    
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