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 Dolomiti - Pale 

Sass d’Ortiga (2634 m) 

 
Il Sass d’Ortiga da sud risalendo forcella delle Mughe 

 
Area – Località: Gosaldo–Faustin-Domadore 1326 m 

Dislivello: 1300 m   

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: F+ (II / p. III)   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Menegazzi 1737 – cas. Cavallera 1679 

Aggiornamento: luglio 2014 
Cima importante dal profilo austero proveniendo da sud 
come da proposta. Percorso su roccia buona e divertente 
dove solo l’ultima parte in discesa richiede cautela e 
assicurazione. Il breve traverso tra le due cime impone 
cautela ed il panorama sulle Pale e sulle cime feltrine è 
immenso.  

 

ACCESSO 
Si arriva a Gosaldo da Agordo o Rivamonte e si prosegue sino alla frazione di Sarasin; sin qui anche da Fiera di Primiero 
poco oltre passo Cereda. Si sale ripidi e stretti sulla stradina in buone condizioni che poco sopra spiana e dopo aver 
passato il borgo di Faustin termina alle sbarre presso i Domadore dove si parcheggia (1326 m. - 1.00). 

 
DESCRIZIONE 
Si segue la mulattiera di servizio per pochi minuti, quindi presso le chiare indicazioni si prende a sinistra il 720 per cas. 
Cavallera-biv. Menegazzi, oppure si asseconda la meno invitante carrareccia. Nel bosco in rilassante andatura sino ad un 
cancello oltre il quale, pur in mancanza di evidenti segnavia, si punta a vista il visibile edificio che si raggiunge risalendo i 
comodi verdi al cospetto delle cime che contornano a nord cas. Cavallera (1679 m – 0.40’). 
A proseguire oltre a nord su buone tracce e brevemente sino alla splendida radura dove sorge il simpatico biv. Menegazzi 
(1737 m – 0.10’). 
Dietro l’edificio le tre cime principali a nord: Sass d’Ortiga, Cime Vani Alti ed il contrafforte sud della Croda Granda. Il 
720 risale il largo ed inizialmente comodo pendio diretto per tornare su linee più curve quando la pendenza aumenta un 
po’. Sotto un grosso masso si tralascia la deviazione a destra per Le Scalette ed i Vani Alti ed a sinistra si assecondano le 
serie di tornanti che ora puntano decisamente ad ovest verso lo stretto intaglio della forc. delle Mughe. Ora è ben visibile 
e chiaramente distinguibile dalll’intaglio verso destra il profilo della normale che disegna approssimativamente la linea di 
ascesa al Sass d’Ortiga. 
Si risalgono alcune roccette per scendere qualche metro oltre a calare nello stretto canale di accesso alla forcella. Il 
fondo si rivela ora instabile per i sassi e le ghiaie e si consiglia il casco già da sotto a protezione di eventuali scariche 
provenienti dall’alto. Il canale si restringe ancor di più e dopo gli ultimi fastidiosi metri si poggia sullo splendido e 
panoramico balcone sulle Pale sud quale è forc. delle Mughe (2244 m – 1.10’). Sino a qui anche salendo dalla Val Canali 
passando per il rif. Treviso. 
A destra delle forcella - faccia al Sass d’Ortiga - si tralascia la traccia di sinistra che porta alle vie del lato ovest e sul 
sentiero a destra si risale il pendio su comoda traccia sin dove spiana più sopra e conduce all’attacco della normale – 
evidente freccia rossa sulla parete con anello/golfare (2280 ca. – 0.05’). 
Ci sono nuovi anelli/golfari lungo tutti i tratti essenziali della via e disposti ottimamente; i tratti più tecnici risultano puliti 
e su buona roccia mentre le risalite su tracce ghiaie meno stabili ma senza particolari precarietà. 
A sinistra della freccia si entra parzialmente nella stretta fessura, scomoda per farci entrare anche lo zaino, e poggiando 
sull’interno e sulla roccia esterna si monta sullo scalino appena sopra il blocco con freccia (II+). Ora su passi più agevoli 
sin sotto una scura fascia soprastante dove svoltando a sinistra la cengia è seppur comoda anche appena esposta (I). Gli 
ultimi metri lo diventano ancor di più obbligando ad abbassarsi sotto la roccia con cautela per non farsi sbilanciare con lo 
zaino. La breve rampa, con gli ultimi esposti passi in salita, termina presso un anello utilissimo in discesa eventualmente 
per calarsi direttamente sul sentiero sottostante. 
Si sale per tracce su ghiaie e roccette ora più comode appena a sinistra di un verde pendio sino ad una svolta a sinistra 
sotto una parete ed un breve camino ripido ma ben sviluppato (20 m / II+ / anello sopra). 
Ulteriore risalita più appoggiata su roccette facili sin sotto l’ultimo camino che risulta inizialmente semplice e divertente e 
dove solo qualche eventuale rivolo di roccia bagnata richiede attenzione – anello intermedio. La parte successiva  
presenta un tratto più verticale dove un blocco divide il canale e viene superato a sinistra oppure a destra; sopra infine 
un tratto poco più appoggiato sino all’anello finale (30m - I+ /II / p. III /II). 
Qui termina il tratto prettamente alpinistico ed inizia la salita finale alla cima lungo tratti più facili ma dal fondo meno 
stabile. Con accortezza ma anche facilità si risalgono i tornanti sulle ghiaie e qualche tratto su roccette guidati dagli 
ometti ma soprattutto dall’evidente camminamento sino alla prima cima dove sotto il grosso ometto troviamo il libretto 
di vetta e la piccola madonnina. 
Si valica la cima scendendo qualche metro giusto sopra la grande lastra inclinata che collega la vicina cima principale. Si 
può calare sulla lastra sottostante sia vicini allo spigolo che quasi affaccia ad ovest oppure – poco più comodo – 
scendendo qualche passo a sud (qualche bollo) e su appoggi evidenti seppur verticali si calano i pochi metri sulla lastra 
(I). La si risale sotto parete sin quasi al termine dove è più comodo il traverso che porta con le ultime roccette alla cima 
principale del Sass d’Ortiga (2634 m – 1.10’). 



Il panorama sulle Pale sud è spaziale: Cimerlo, Sass Maor, Cima Canali, Fradusta, Cima dei Lastei e le vicine Cime Vani 
Alti e Croda Granda sono solo alcune delle montagne che fanno da contorno. 

 
DISCESA 
Dalla cima principale alla intermedia traversando la lastra e montando ora più comodamente in salita i pochi metri. Si 
percorre con attenzione ma senza difficoltà tutto il tratto sino al primo anello di calata al culmine dell’ultimo canale 
trovato in salita. Seppur possibile disarrampicare, con una doppia di 25 m si evitano i tratti più ripidi del canale e le 
successive roccette risultano più facili. Dopo una serie di tornanti il successivo e più breve canalino può essere disceso su 
buoni appoggi o calato dall’anello soprastante.  
Si scendono le numerose ripide svolte sino allo spigolo dove l’anello di calata consente di assicurare i primi precari ed 
esposti passi in discesa d’approccio alla rampa terminale e l’ultimo salto sino all’attacco oppure eventualmente calare 
dalla sosta con una doppia di 15 metri direttamente sul sentiero d’accesso tenendo conto che dopo i primi metri la parete 
rientra e si cala per poco nel vuoto potendo comunque appoggiare sulla roccia (2280 m – 1.20’). 
Si cala subito sulla forc. delle Mughe, il delicato canale evitando le scariche e senza perdere il sottostante segnavia 
abbandonarlo sulla destra per roccette che aggirato lo spigolo seguono le evidenti tracce di discesa dapprima più ripide e 
successivamente più comode passando per il biv. Menegazzi, cas. Cavallera ed il piacevole rientro al PP di Domadore 
(1326 m – 1.10’). 
 

Note 
Bella e divertente via normale che concentra il suo impegno tecnico nella prima metà. L’inizio risulta più esposto e 
soprattutto in discesa va affrontato con cautela ed assicurazione. I due canali successivi sono divertenti ed agevoli ma 
sempre dal carattere alpinistico. Il traverso sulla lastra tra le due cime non va sottovalutato ed i panorami dalla cima 
accompagnano la soddisfazione della salita. I tempi indicati tengono conto delle eventuali manovre di assicurazione 
opportune lungo i tratti più impegnativi e delicati. 
  
Collegamenti 
Da cas. Cavallera: ad ovest 718 AV2 per rif. Treviso 
Dopo biv. Menegazzi: bivio a destra per Le Scalette-Vani Alti- biv. Reali-Croda Granda 
Da forc. delle Mughe: ad ovest 720 per rif. Treviso 
 

 

 


