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 Dolomiti - Pale 

Pala D’Oltro (2288 m) 

 
Sotto la cima della Pala D’Oltro 

 
Area – Località: Gosaldo – S.Andrea 1260 m 

Dislivello: 1100 m   

Tempi: 6-7 h 

Difficoltà: EE/F+ (I+)   

Valutazione: ►► 

Appoggi: biv. Menegazzi 1737 m 

Aggiornamento: agosto 2009 
Piccola piramide nascosta alla vista tra le forcelle D’Oltro e Caldrolon 
che collegano la Val Canali-rif. Treviso e il rif. Menegazzi sopra Gosaldo. 
Percorso segnato su vecchie carte ma non su quelle più recenti; in ogni 
caso è stato ribollato di rosso recentemente.  
Si è circondati dalla catena meridionale delle Pale che presenta da 
sinistra a destra: Cima d’Oltro, Sforcelloni, Pala della Madonna, Sass 
d’Ortiga, Cime Vani Alti e Croda Grande. 

 

ACCESSO 
Si arriva a Gosaldo da Agordo o Rivamonte (meglio), oppure da Fiera di Primiero. Si può lasciare l’auto a Faustin anche 
se è più comodo fermarsi nel piccolo parcheggio della frazione di S.Andrea appena fuori Gosaldo, dove una panchina 
all’ombra ed una fontana risultano comode al rientro. Si prende una carrozzabile alla sinistra e dopo cento metri si segue 
l’indicazione a destra per il bivacco. Senza problemi si segue la ripida mulattiera fino ad una tabella che tagliando per 
prati punta direttamente al simpatico biv. Menegazzi (1737 m. - 1.00).  
 

DESCRIZIONE 
A destra del bivacco seguendo i bolli rossi si traversa tra prati e si risale leggermente fino a ridosso dei ripidi pendii sotto 
pareti, si lascia a sinistra una croce sopra malga Cavallera puntando verso destra in salita; si torna in traversata 
seguendo i rari bolli rossi a volte tra l’erba alta che non facilita il passo. Ad una spalla panoramica si risale ripidi ancora a 
destra, si entra nel bosco ed inizia la traversata del ripido pendio. Questo tratto, che porta a congiungersi al 718, va 
affrontato con cautela: la traccia anche se evidente non sempre è pulita e comoda ed il lato sinistro è spesso alquanto 
ripido. Si attraversano alcuni canaloni sassosi e una fiancata rossa poco agevole con qualche saliscendi; quando si 
comincia ad intravvedere l’accesso alla forc. D’Oltro il sentiero sale deciso a collegarsi al 718 (2000 m – 1.00).  
Seguirlo per pochi minuti fino ad una curva dalla quale a destra si stacca una chiara traccia in diagonale: è ora molto 
evidente il canalone alla nostra destra che porta alla forc. Caldrolon e che si dovrà risalire. Attraversare le ultime macchie 
erbose al cui termine ci aspetta probabilmente il tratto più scomodo di tutta l’escursione: pochi metri su esili passi di  
sabbia e ghiaino senza appigli a sinistra e alcuni metri scoscesi sulla destra (da evitare con bagnato scendendo pochi 
metri più sotto e risalire oltre il passaggio).  
Il canalone con ghiaia e sassi è fattibile con discreta facilità sulla sinistra sotto la roccia almeno fino alla metà, dopo di 
che seguire le tracce più sicure ed evidenti facendo sempre attenzione alle scariche. Arrivati a circa tre quarti dello 
sviluppo alcuni rari bolli rossi puntano decisi a sinistra della forcella ma risultano disagevoli e poco stabili; conviene 
invece tagliare in diagonale verso destra e puntare direttamente alla forcella oppure qualche metro sopra sulle rocce alla 
nostra sinistra (2214 m – 30’). 
Inizia ora la parte più divertente anche se troppo breve. Salire in cresta per passaggi evidenti puntando un primo torrione 
che si supera a destra (I); proseguire fino ad un intaglio con sopra ometto che si risale dentro la stretta spaccatura (II) o 
alla destra con cautela. Risalire una costola erbosa, in leggera discesa verso destra a fianco di una paretina e raggiungere 
una selletta. Evitare un ostacolo a sinistra, rimontare un breve tratto di zolle fino ad uno stretto intaglio che si supera 
oltre il quale si gira a sinistra tra roccette (I) in una piccola conca sassosa. Da questo punto è evidente la breve cengia 
erbosa in salita, il pulpito finale e l’ultima paretina fino alla vicinissima cima. La cengia erbosa è comoda ma esposta: si 
supera la prima parte fino ad un intaglio quindi con passo sicuro senza fretta si raggiunge dopo una ventina di metri il 
pulpito panoramico; gli ultimi dieci metri di facile e solida paretina (I+) guidano fino alla stretta cima (2288 m. – 20’). 
 

DISCESA 
Valutare l’opportunità di assicurare la breve calata fino al pulpito ed eventualmente sulla cengia erbosa in discesa; 
ripercorrere integralmente tutti i passaggi fino alla forcella o pochi metri prima. Dalla forcella è possibile scendere anche 
a sinistra fino al rif. Treviso (1631 – 1.00). Scendere con cautela il canalone senza provocare scariche di sassi, portarsi al 
suo termine riprendendo il sentiero di salita fino a tornare al biv. Menegazzi (1737 m. – 1.00’) e quindi a S.Andrea (1260 
m. - 40’). 
 

Note 



Il tratto più disagevole è l’inizio del canalone. Alcuni brevi tratti dello stesso possono risultare scomodi e vanno quindi 
affrontati con calma. La parte finale è breve ma divertente: bella vista sulle due forcelle che contornano la piccola cima. 
Assicurare nei tratti più esposti non è comunque superfluo. 
 

Collegamenti 
Da forc. D’Oltro/forc. Caldrolon: 718 per rif. Treviso  - Da biv Menegazzi: 720 forc. delle Mughe/rif. Treviso – sent. La 
Scaleta per Vani Alti o biv. Reali 
 

 

 


