
 

Sasso delle Lede v.n. (2580 m) - Sentiero delle Sedole 

 
 

Dolomiti – Pale 

 

Il Sasso delle Lede da forcella Sedole 

Area – Località: Val Canali – Malga Canali 1300 m 

Dislivello: 1440 m   

Tempi: 7 h 

Difficoltà: F+ / pp. I p. II-  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: giugno 2017 

 
 
 
 
 
 
            

 

Via normale dall’approccio lungo e dal carattere impegnativo per la delicata consistenza della roccia. L’avvicinamento 
proposto sale per il s.a. delle Sedole, ora Sentiero Riccardo Simon, peraltro rivisto e riattato con arrivo sulla stupenda 
forc. Sedole e rientro per il Vallon delle Lede. 
  

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 
Ad inizio parcheggio si sale il tornantino che conduce a malga Canali. Si passa accanto alla costruzione e si scendono pochi 
metri costeggiando lo steccato sino ad entrare nel bosco – tabelle a fine radura. Si segue il piacevole e rilassante sentiero 
in falsopiano che traversa sopra il Cant del Gal e dopo i ruderi di malga Canali si ricongiunge col largo segnavia 709 che 
risale la Val Pradidali (1400 m – 0.40’). 
In ambiente aperto e spettacolare si risale lungamente la valle inizialmente su facile e comoda traccia che più sopra 
percorre dei tortuosi tornantini, talvolta parzialmente esposti, dove è presente qualche attrezzatura. Segue un tratto più 
appoggiato e con larghe svolte sino alla tabella del bivio a destra con il Sentiero Riccardo Simon (1950 m – 1.10’). 
Ci si avvicina alla scura e stretta apertura che divide la parete S della Pala Canali da un contrafforte roccioso. Grossi massi 
e detriti contraddistinguono l’approccio al canale che può presentare, ad inizio stagione, una lingua di neve iniziale. Ci si 
alza inizialmente districandosi tra i massi dello stretto imbocco con qualche divertente passaggio (pp. I-). I bolli ed i 
migliori passi portano verso un primo tratto attrezzato sul lato destro del canale seguito da un allargamento su pendio più 
appoggiato. Il canale si biforca e si segue il ramo destro dove altre attrezzature aiutano la progressione qualche passo 
sopra la rovinosa e detritica base del canalino. Le funi guidano la risalita e sugli ultimi scalinamenti artificiali di legno si 
perviene all’aerea e panoramica forcellina sommitale (2137 m - 0.30’). 
Si scende sensibilmente traversando i verdi pendii verso E dove chiaramente la traccia si dirige verso un più lontano e 
marcato canale detritico. Con qualche fastidioso saliscendi si supera la larga balconata e ci porta alla base del canale che 
può presentare qualche chiazza nevosa all’attacco (2180 m – 0.25’). 
La parte bassa del canale risulta larga e non molto ripida e presenta ben presto le sue attrezzature. Ci si districa lungo 
queste spostandosi tra i due lati e dopo una strozzatura il canale si allarga nuovamente con il prosieguo sul lato sinistro. 
Lo si abbandona presto per riportarsi sulla fascia rocciosa a destra dove il tratto attrezzato si fa più ripido con qualche 
passo quasi verticale seppur facile con buoni appoggi. Si abbandona la più solida fascia rocciosa quasi sotto il bordo finale 
del canale e seguendo gli ultimi passi su detriti ci si alza finalmente sopra il fantastico pianoro dove appare Cima delle 
Sedole e si incontra la tabella di forc. Sedole (2300 m – 0.35’). 
Sulla sinistra fa mostra il Sasso delle Lede ed il terzo canale da sinistra, quello più marcato, rappresenta l’attacco della via 
normale. Si scendono pochi metri per superare una zona tra massi, pietre e zolle e ci si dirige alla base del largo ghiaione 
S oppure con aggiramento più largo ma omogeneo sulla sinistra. Si risale a vista sui migliori passi verso il canale in 
questione sino all’imbocco che si restringe tra consistenti pareti e qualche eventuale macchia nevosa. La risalita del 
canale, come pure tutta l’ascesa alla cima, presenta terreno delicato e friabile e va effettuata con molta attenzione per 
non scaricare sassi su chi segue. 
Si approccia il canale sin sotto un primo grosso masso incastrato. Lo si supera sulla destra o sulla sinistra (2 m - II-) 
oppure ancora qualche passo ancor prima a sinistra su roccia più semplice ma lisciata (I), si sale ancora per qualche 
metro e si supera una placca sulla sinistra (2 m – I+). Dopo una decina di metri un piccolo terrazzino con ometto a destra 
anticipa una breve paretina con un corto diedro sul lato destro. Si sale sul terrazzino e si supera la paretina su buona 
roccia concludendo con un esposto ma facile traversino (5 m – I+). Sopra si poggia su un comodo ma detritico balcone 
roccioso – sin qui è possibile arrivare anche in maniera più semplice proseguendo lungo il canale per una decina di metri e 
salire una facile paretina rientrante più scalinata e meno esposta (4 m – I) e pochi altri metri appoggiati. 
Ci si trova alla base di un canale che sale verso sinistra (v. variante di salita) ma si traversa a destra accostando la parete 
lungo una facile cengia erbosa. Si doppia il costone e ci si affaccia sopra uno scosceso canale detritico. Si scende qualche 
metro e lo si attraversa rimontando il pendio opposto sin sopra una panoramica pala erbosa. Si aggira un grosso masso 
sulla destra e la si risale per un buon tratto sin quasi al termine da cui a sinistra in salita accostando la fascia rocciosa su 
balze, detriti e roccette. Ci si affaccia sotto un canale tra due marcate costole rocciose, lo si risale sui passi migliori e dove 
questo spiana si rinvengono alcuni ometti sulla sinistra, riferimento a conferma della salita e punto di arrivo della variante 
sotto descritta. Si è sotto il catino terminale che si può risalire sia a destra, più ripido ma appigliato, sia a sinistra su esigui 
scalinamenti e detriti. In ogni caso si punta alla cresta sommitale soprastante che collega la frastagliata anticima a destra 
con quella principale a sinistra. Si perviene sull’affilata cresta nel mezzo oppure appena ripidamente più a sinistra ed in 
ogni caso con gli ultimi metri accorti ed esposti (10 m – I) sul filo sommitale si raggiunge l’ometto della cima del Sasso 



delle Lede (2580 m – 1.00’). Con qualche passo oltre l’ometto la brevissima prosecuzione della cresta concede un 
particolare senso di sospensione su marcata esposizione. 
Variante di salita – Dopo la risalita del canale iniziale, la breve paretina a destra e poco sopra l’altezza della cengia, si 
imbocca il canale a sinistra. La parte superiore è più ripida, stretta e friabile pertanto la si sconsiglia per il rientro in 
discesa. Raggiunta la selletta sommitale si devia a destra dove si rinvengono alcuni ometti che guidano la risalita di un 
pendio detritico più agevole. Si punta ad una insellatura con evidente ometto che aggira un costone roccioso e scende 
qualche metro sin sotto il pendio di roccette e detriti che anticipa il catino terminale e dove si ricongiunge al percorso di 
salita sopra descritto. Si evita in questo modo l’aggiramento lungo la cengia e la risalita della pala erbosa. 
 

DISCESA 
Si lascia la cima discendendo la breve cresta oppure, più direttamente, lungo il primo canalino scalinato su tracce che 
calano sul lato destro del pendio sotto la cresta. Esaurito il catino ed il successivo breve pendio, si lascia a destra 
l’evidente ometto sopra l’insellatura e verso sinistra si ridiscende il pendio puntando alla ben visibile pala erbosa 
sottostante. La si percorre sin dopo il grosso masso per calare, poco più sotto, traversando il detritico canalino e 
rimontando sulla cengia erbosa. La si percorre in falsopiano sin sopra il canale iniziale. Evitando l’esposta discesa sulla 
paretina si tende verso destra sopra la breve rampetta appigliata che deposita nel canale. Lo si percorre con cautela, si 
discende la placca ed il successivo masso incastrato – sassi sui terrazzini – e ci si porta alla base del canale (0.50’).  
Si discende la pietraia verso forc. Sedole deviando leggermente a sinistra per ricongiungersi più a valle col  sentiero che 
scende dalla stessa. Lo si asseconda nella sua spettacolare discesa lungo il Vallon Sedole e con un lungo traverso, ormai 
nel Vallon delle Lede, ci si ricongiunge col segnavia 711 AV2 che proviene dal biv. Minazio (1920 m – 0.40’). 
La discesa si fa a tratti ripida ed incontra più sotto una larga fascia rocciosa che seppur scalinata, può essere insidiosa in 
caso di bagnato. Si entra successivamente nel bosco sino al bivio col raccordo in quota 711A AV2 per il rif. Treviso nel 
Vallon delle Lede (1610 m – 0.30’). 
A destra si prosegue incontrando una stretta ansa ad aggirare una parete dove un franamento ha ridotto l’esigua traccia e 
conclude la discesa sino al sottostante bivio del Pian delle Lede (1393 m – 0.20’). 
Lungo la forestale in breve sino al PP presso malga Canali (1300 m – 0.10’). 
 

Note 
Già di per sé il giro ad anello per il Sentiero Riccardo Simon collegando la Val Pradidali con il Vallon delle Lede è talmente 
gratificante da considerare l’ascesa alla cima come un’aggiunta. Il giro in senso orario descritto consente di percorrere i 
due faticosi canali del sentiero delle Sedole in salita e di raggiungere il parcheggio in Val Canali senza rientrare al Cant del 
Gal. I due canali menzionati presentano nuove attrezzature, disposte sui lati rocciosi, consentendo di evitare la risalita 
scivolosa e faticosa al centro in particolare per la reale possibilità di scaricare sassi. 
Per quanto riguarda la via normale al Sasso delle Lede esistono descrizioni che differiscono tra loro. Quella descritta 
sembra la più logica seppure tortuosa nella parte mediana. La variante che risale interamente il secondo canale si 
consiglia solo in salita data la natura scivolosa del terreno e consente di evitare l’aggiramento della parte mediana con la 
cengia e la risalita della pala erbosa. Il catino terminale sotto la cima risulta più appigliato nella parte destra quasi a 
ridosso della parete ma per la discesa è preferibile calare direttamente dalla cima sul lato destro del pendio. 
Non sono state verificate altre probabili vie di salita sul primo e/o secondo canale fino al tratto mediano. 
Pochi e rari gli ometti lungo il percorso per i quali se ne invita il rinforzo. Sulla cima, sotto l’ometto principale, un libro di 
vetta che necessita di un adeguato contenitore e che riporta rare ascensioni diluite negli anni. 
Lungo tutto il percorso la consistenza dei passaggi su roccia va sempre verificata e va posta particolare attenzione alle 
scariche di sassi, sempre possibili. In particolare, durante la discesa terminale dei due salti rocciosi nel canale, cautela 
sopra gli stessi dove sassi e detriti si accumulano sopra i blocchi.  
 

Collegamenti 
Dal bivio col Sentiero Riccardo Simon: 709 a N per rif. Pradidali 
Dal 1° bivio nel Vallon delle Lede: 711 a N per biv. Minanzio / dal 2° bivio: variante 711A AV2 ad E per rif. Treviso 
Dal bivio Pian delle Lede: 707 a NE per rif. Treviso / Troi dei Todeschi a SE per forc. d’Oltro/passo Regade    
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