
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Pale 

ferrata Gabitta D’Ignoti - cima della Vezzana (3192 m) 

 

Le ultime rampe verso la cima 

 
Area – Località: Canale d’Agordo-Val di Gares–
Capanna Comelle  1335 m 

Dislivello: 1330 m / 525 m  

Tempi: 4 / 6-8 h 

Difficoltà: EEA / (medio)  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: biv. Brunner 2667 m 

Aggiornamento: Agosto 2007 
Cima Vezzana può sicuramente essere raggiunta in 
giornata dai rifugi Predotti o Mulaz e dal bivacco Fiamme 
Gialle  con meno impegno. Questa è una variante da 
compiere in due giorni con il piacevole pernottamento al 
bivacco Brunner. 

 

ACCESSO 
Dopo Cencenighe a sinistra per Canale d’Agordo, quindi per Gares e al termine strada alla Capanna Comelle con 
parcheggio e ristoro (1335 m). 
 

DESCRIZIONE 
Da Capanna Comelle portarsi fin sotto la cascata, risalire a sinistra fino al punto di salto, percorrere l’attrezzato Orrido 
delle Comelle fino al soprastante e caratteristico Pian delle Comelle (1800 m – 1 h). Proseguire sul 704 fino al termine 
della piana sul lato destro fino ad un salto roccioso bagnato che si supera con funi. Al suo termine seguire il sentiero fino 
al bivio a destra con il 716 (1970 m – 1 h). Prendiamo quest’ultimo a risalire in diagonale verso nord il primo tratto della 
Val Grande. Tra mughi e prati il sentiero diventa più ripido e puntando deciso a sinistra entra nella Val Strut fino 
all’incrocio con il 703 proveniente dal rif. Mulaz e diretto al rif. Pedrotti (2290 m – 1 h). 
Proseguire in salita nella Val Strut con meno pendenza fino al biv. Brunner (2667 m – 30’). 
Il giorno dopo risalire il ghiacciaio di Val Strut puntando al passo (2870 m), quindi piegando decisamente a sinistra – 
comodo -, oppure risalire un canalino ghiaioso verso spigolo di rocce a sinistra – faticoso -, fino all’attacco (2900 m – 
40’). Attenzione al breve ma pericoloso traversino ghiacciato prima dell’attacco.  
Questo è il primo semplice tratto attrezzato che guida al pianoro soprastante. Ignorare le vecchie ed ora dismesse 
indicazioni a destra relative al vecchio tracciato, ma seguire le più recenti che scendono di pochi metri tagliando un 
nevaio verso sud e risalire uno spigolo a destra con breve arrampicata attrezzata che guida sul successivo pianoro. Siamo 
in vista della vetta che si raggiunge con una serie di faticosi tornanti sul pendio finale (3192 m - 1 h). Il panorama spazia 
su tutte le Dolomiti se la giornata vi regala bel tempo. 
 

DISCESA 
Dalla cima scendere al passo Travignolo tra la cima Vezzana ed il Cimon della Pala (2925 m – 20’).  
Prendere alla sinistra il nevaio in discesa (salire oltre il passo per accedere al biv. Fiamme Gialle). Percorrere tutto il 
nevaio ed al suo termine attenzione ai salti di roccia a volte con fondo ghiaioso e poco solido, quindi scendere in 
diagonale con pendenza più contenuta tenendosi sul lato destro della Valle dei Cantoni sino ad arrivare al pianoro finale, 
poco prima che il sentiero diretto al rif. Pedrotti riprenda a risalire sotto la parete di destra (2450 m – 30’). 
Lasciare il sentiero e tagliare a sinistra verso una zona pietrosa che apre verso la Val Comelle; scendere sulla sinistra su 
deboli tracce di sentiero e isolati ometti verso sud ed a fine tracce tenersi sul lato sinistro della discesa, a vista sul 
visibile sentiero basso fino ad incrociare quello che scende dalle Farangole poco prima del bivio Comelle/Pedrotti (2310 m 
– 20’). Variante naturalistica: invece di arrivare all’incrocio dei sentieri, qualche centinaio di metri prima puntare a 
sinistra verso un piccolo canyon da percorrere brevemente superando alcuni salti, passare sotto un grande masso 
incastrato e quindi all’incrocio riprendere a sinistra verso il rientro come da giornata precedente: bivio per il biv. Brunner, 
Pian delle Comelle (sosta acqua), Orrido delle Comelle, cascata e rientro alla capanna (1335 m – 2 h). 
 

Note 
Faticoso giro di due giorni anche se distribuiti: molta salita il primo, prevalente discesa il secondo. La ferrata, poco 
impegnativa, presenta il secondo tratto completamente nuovo spostato più ad est del precedente (le vecchie attrezzature 
sono state tolte!). Prestare attenzione alle cadute sassi nel tratto fino alla cima in caso di altre cordate. La discesa dal 
Travignolo va curata attentamente, a volte il fondo è infido. La scorciatoia alla fine della Val dei Cantoni è utilissima per 
tornare al punto di partenza. Presenza di acqua nei ghiacciai intorno alla Vezzana ed al Pian delle Comelle.  
 

Collegamenti 
Dal Pian delle Comelle: 704 ad ovest per altopiano delle Pale / rif. Pedrotti al Rosetta – 703 AV2 al Passo Farangole – 
715 al biv. Brunner  
 

 



 


