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Team 

 Dolomiti - Sella 

Ferrata Mesules (Piz Selva 2900 m) 

 
Sui primi tratti verticali 

 
Area - Località: passo Sella 2244 m  

Dislivello: 700 m  

Tempi: 6-8 h 

Difficoltà: EEA (molto difficile)  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Pisciadù 2858 m, rif. Boè 2800 m 

Aggiornamento: Luglio 2011 
Percorso storico (1912), impegnativo e molto esposto con 
due tratti distinti di cui il primo più difficile anche per la 
esposizione ad ovest in ombra e l’usura di diversi passaggi. 
Da evitare con clima freddo o bagnato. 
 

 

ACCESSO 
Da passo Sella, dietro i fabbricati, prendere un largo sentiero 649 che in quota si porta verso la base delle Torri. Un altro 
sentiero parallelo parte dal rif. Sella poco più basso ed entrambi, puntando ad una evidente macchia nera sulla parete, 
portano fin sotto l’attacco, a destra dello scuro colatoio. (2290 m – 30’). 
Se si intende rientrare per la Val Lasties conviene lasciare un’auto prima degli ultimi tornanti in uno dei vari parcheggi 
lungo la strada. 
 

DESCRIZIONE 
La ferrata è nettamente divisa in due tronconi. Il primo è alquanto impegnativo e lo sviluppo è chiaramente evidente da 
fin sotto l’attacco. Si scalano le prime rocce con andatura quasi diretta e subito in verticale. Per chi fosse in difficoltà sin 
da ora meglio rinunciare: il prosieguo della prima parte è ancora più impegnativo. Si sale lungo camini e paretine con 
pochi passi trasversali e, con il vuoto alle spalle che aumenta, si incontrano passaggi lisciati dall’uso. Dopo alcuni tiri 
tendenti verso destra si incontra il primo breve camino provvisto solo di alcuni fittoni sulle pareti alquanto lisce ed alcuni 
appoggi scavati. Oltre si percorre una comoda e breve cengia fino alla prima scaletta, passata la quale dopo alcune 
roccette si entra nel secondo, lungo e ben più verticale camino. Le staffe, prima a destra e poi a sinistra aiutano la 
risalita che termina presso un esiguo terrazzino esposto – punto di sosta. Lo si lascia su breve scaletta seguita da 
un’altra lunga serie di funi a risalire altre pareti e camini con rari passi orizzontali. Ora l’esposizione è molto più marcata 
e la fune presenta alcuni problemi: qualche tratto è troppo lasco oppure, al contrario, è così attaccato alla roccia che 
costringe a parecchi cambi moschettone lungo lo stesso; inoltre la distanza tra gli ancoraggi risulta talvolta eccessiva. Si 
devia leggermente verso sinistra dove, oltre un facile intaglio, terminano le attrezzature della prima parte. Si segue 
dapprima una comoda cengia che porta verso un ampio circo di ghiaie con l’evidente filo del piccolo altipiano 
soprastante. Ora sulla nostra destra a risalire faticosamente con ampio semicerchio il circo e quindi sul pianoro da dove 
appare evidente una ampia forcella da toccare, sulla cui sinistra risale l’accesso alla seconda parte (2650 m – 
1.40/2.00’). 
Si risale il pianoro verso la forcella e quindi sulla sinistra a prendere una stretta cengia che aggira un costone roccioso, 
quindi dentro un largo canale dove è evidente il tracciato delle funi. In caso di precedenti precipitazioni o depositi nevosi 
il canale può essere bagnato e sebbene questo tratto sia più facile del precedente va affrontato in ogni caso con cautela. 
Dopo i primi salti attrezzati si valica una panoramica forcella con caratteristico pinnacolo in equilibrio alla nostra destra 
ed oltre sulla sinistra del canale si incontrano altre brevi funi. Si incontra sotto una nicchia una lignea madonnina e 
quindi si traversa verso la destra del canale ora non attrezzata lungo brevi cenge e risalite da superare con facile 
arrampicata. Altre brevi funi quindi con gli ultimi appigli ci si affaccia letteralmente su un largo terrazzo con vista 
sull’altopiano sommitale. Pochi passi ancora a sinistra e si tocca il Piz Selva (2941 m – 50’/1.00’). 
 

DISCESA 
Il 649 guida in falsopiano lungo l’altopiano delle Mesules offrendo anche la possibilità, con la variante poco più alta, di 
toccare i vari Piz Gralba, Miara, Beguz, Rotic. Entrambi si ricongiungono presso la forc. dei Camosci (2923 m), crocevia 
di sentieri; si prosegue a sud incontrando dapprima alla destra il 666 AV2 e quindi alla successiva forc. Antersass (2840 
m – 1.30’) 
Si devia a destra sul 647 a discendere la Val Lasties ed il sentiero dapprima tranquillo quindi più ripido costeggia un 
laghetto e successivamente a scendere ed attraversare Plan de Roces oltre il quale si allarga in discesa sul Plan de Siela 
dove si incontra, presso uno squadrato grosso masso, la traccia proveniente dalla destra della variante del Valon Bianch 
(2325 m – 1.30’). 
Variante per il Valon Bianch (non segnalata – tracce evidenti e numerosi ometti – brevi e minime attrezzature in discesa 
– tenere l’imbrago) - Questa scorciatoia, facile nella prima e ultima parte, presenta un breve tratto attrezzato in discesa 
che va affrontato con cautela. L’approccio più indicato al Valon parte dal Piz Miara, con alle spalle la croce della cima 
verso sud est puntando verso il Sass de Pordoi. E’ evidente il largo e non molto ripido canalone ghiaioso lungo il quale la 
traccia di discesa è indicata anche da evidenti ometti. L’approccio al Valon può essere anticipato – se ben visibile – anche 
prima di arrivare al Piz Miara, seguendo una non impegnativa discesa su agevoli salti di roccia in direzione del letto del 
vallone ma accompagnandosi ai diversi ometti lungo la via. 
Una volta toccato il Valon niente di particolare a finire la prima parte sulla sommità del salto di roccia dove iniziano le 



prime minime attrezzature. Facile il primo tratto e poco più impegnativo il secondo che conclude su un canalino di rocce 
con l’ultima fune da verificare in quanto sprovvista di ancoraggio intermedio e non fissata alla fine. Si toccano le ghiaie e 
facili tratti su sentiero portano velocemente a congiungersi più sotto col 647 in Val Lasties presso il grosso masso con 
indicazioni (2325 m – 1.00’) 
Dal masso con indicazioni in comoda discesa per poco fino al bivio: 
a destra su 656 sotto le alte pareti dei Piz Lasties, Piz Ciavazes e le Torri a costeggiare la caotica strada che riporta, con 
faticosa salita, a passo Sella (2242 m – 50’/1.00’); per chi ha lasciare l’auto più in basso a sinistra col 647 (oppure con 
una variante del 656) fino ai parcheggi lungo la strada (1850 m – 30’). 
 

Note 
La ferrata è considerata – non a torto – fra le più difficili tra le classiche dolomitiche. Seppur breve, vanno considerati 
alcuni aspetti magari poco presenti in altri percorsi: temperatura, posizione, esposizione, senza vie di fuga. Se non c’è 
molta gente e si affronta con preparazione è di grande soddisfazione. Da sconsigliare caldamente inoltre col bagnato e in 
discesa. Attenzione agli appoggi usurati, alle funi lasche o troppo aderenti alla roccia e per la seconda parte al bagnato. 
La variante per il Valon Bianch, se non si conosce, va percorsa solo con ottima visibilità e per il breve tratto attrezzato 
verificare le attrezzature. 
 

Collegamenti 
Da forc. dei Camosci: a nord 677 per Val Setus – da sella Pisciadù: 676 per rif. Pisciadù – al bivio succ. 666 AV2 per 
rif. Pisciadù / 647 AV2 per rif. Boè 
 

 

 


