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Dolomiti – Sesto 

Lungo la Cengia Alta di Cima Bagni 

Area – Località: Ciadin di Stalata - biv. Battaglion Cadore 
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Lungo, impressionante ed impegnativo percorso che collega il Ciadin de Stalata con la Val de Ambata traversando il fronte 
SO di Cima Bagni, il Cadin del Biso e valicando forcella Paola. Spettacolari le sequenze ambientali lungo il tracciato a tratti 
severo e precario. Diversi punti tecnici che richiedono comunque sempre ottima confidenza ed una adeguata preparazione 
fisica e mentale. 
  

ACCESSO  
Diversi gli accessi al biv. Battaglion Cadore 2219 m: ● dal rif. Lunelli (1568 m) sul 101 passando per il rif. Berti 1950 m e 
percorrendo la ferrata Roghel con percorso impegnativo ma comunque il più breve (disl. 980 m – 3.30’/4.00’) - ● dal rif. 
Carducci 2297 m percorrendo la ferrata Cengia Gabriella con difficoltà minori ma tempi più lunghi (disl. 450 m – 
4.00’/4.30’) - ● da Auronzo-Giralba sul 103 AV5 lungo la Val Giralba e sul 109 a risalire sopra la Val Stalata con qualche 
breve facile tratto attrezzato (disl. 1300 m – 4.00’/4.30’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal bivacco è ben visibile la lunga rampa ascendente che risale ad E il contrafforte di Cima Bagni e che si deve risalire sino 
a montare sulla Cengia Alta. Si risale il pendio retrostante il bivacco su debole traccia sino alla base del circo tra i 
Campanili di Popera, di Selvapiana e Cima Bagni da cui a destra sul crinale di sassi e ghiaie puntando alla base dello 
stretto canale innevato che scende direttamente dalla cima (ca. 2340 m – 0.20’).  
A seconda della stagione e delle condizioni di innevamento la lingua compatta va risalita direttamente oppure, 
inizialmente, anche tra la parete di destra ed il fronte nevoso. Solitamente almeno gli ultimi 30/40 m. vanno rimontati con 
piccozza e ramponi ma comunque su pendenze non troppo ripide sino ad un’evidente accesso alla rampa verso destra 
sotto una macchia scura della parete . Si risalgono i primi passi su delicato ghiaino (I+) verso destra avvicinandosi per 
tracce verso il bordo destro della rampa. Assecondando alcuni canalini e roccette appigliate ci si sposta verso il centro 
senza un vero percorso obbligato ma individuando alcuni sparuti ometti e qualche raro bollo sbiadito ma sempre seguendo 
i passi più comodi e solidi (II). La roccia discreta è spesso ricoperta di detriti e va sempre posta particolare attenzione. 
Nella parte mediana della rampa ci si sposta verso la parete, per un tratto accostandola, quindi in progressione 
riportandosi verso il centro dove alcuni riferimenti su terreno ora più appoggiato conducono qualche metro a destra 
guidati da un chiaro ometto che si staglia controluce verso il bordo esterno (I+). Si raggiunge un terrazzino da cui un 
canalino detritico ora su pendenze minori che aiutano la facile progressione finale che conduce, in direzione di 
un’insellatura a sinistra di un grosso sperone roccioso, al largo terrazzo panoramico dove inizia la Cengia Alta di Cima 
Bagni – vecchio segnavia 110 sulla roccia (2540 m – 1.20’). 
La prima parte dell’aerea e comoda cengia si sviluppa per circa mezzo chilometro in falsopiano sino ad una brevissima 
salita che, scavalcata una selletta con evidente ometto, si interrompe sopra un pulpito. Un’ottantina di metri più sotto, a 
ridosso della parete, si intravvedono le chiare tracce della cengia che riprende  il suo sviluppo. Si scendono alcuni metri 
sul crinale di sassi e le successive roccette quindi a sinistra – puntando alla ripresa della cengia sottostante – sopra un 
salto che si discende lungo una paretina appigliata ed il successivo canalino meno solido (15 m - II) – possibile calarsi da 
un solido spuntone da cui difficoltoso il recupero della corda. Si discende il franoso pendio detritico ed il sottostante salto 
roccioso arrampicando (5 m - I+) cercando di limitare le scariche di sassi. Si traversa a sinistra un canale su ghiaie 
scivolose perdendo quota e risalendo con qualche passo a riprendere la cengia sotto parete su una larga terrazza detritica. 
La seconda parte della cengia assume ora un carattere più alpinistico e lineare, su un terreno più solido ma decisamente 
più esposto e spettacolare. Un primo passaggio esiguo con segnavia poco sopra anticipa l’aggiramento di uno spigolo 
magari scendendo qualche passo su migliori scalinamenti. La cengia, ora stretta ed esposta prosegue offrendo comunque 
buoni appigli sulla parete a sinistra. Un gradino in salita ed un più comodo tratto in falsopiano anticipano una delicata 
cengia che si abbassa sotto una volta della parete e dove va prestata cautela per il passaggio dello zaino. Si asseconda 
una stretta svolta dentro un’ansa e con breve traverso roccioso sopra uno scuro canalino si rimonta su passi più agevoli 
oltre lo spigolo (I+). La cengia si allarga pur restando in costante esposizione sopra la Val Stalata e tra le macchie di 
verde si sviluppa per un buon tratto orizzontale che si interrompe su un breve tratto che si traversa su buoni appoggi (I+) 
e successivamente  aiutandosi a ridosso della parete. In breve si perviene sul balcone panoramico macchiato di verde che 
si affaccia sul largo anfiteatro del Cadin del Biso e le pareti N della Cima d’Ambata e della Croda di Ligonto tra le quali 
prosegue la traversata  (2450 m - 1.00’). 
Da questo punto e ben visibile il verde pendio prativo che scende sotto una larga parete giusto oltre la larga spaccatura 
che si intuisce e sopra il quale si dovrà risolvere il prossimo aggiramento in quota di due profonde spaccature lungo le 
anse. In questo tratto si resta in quota senza allontanarsi molto dalle pareti a sinistra e riaccostandosene più avanti  
lasciandosi guidare dalla linea basale delle stesse. Ci si accosta quindi al precipitante salto sulla destra dove la traccia 
diviene ora obbligata su passi via via più esposti ormai a ridosso di gialle pareti macchiate da scuri colatoi. Uno spigolo 
esposto ed appena strapiombante si traversa su passi ridotti ma con sufficienti appigli (3 m – II esposto), quindi si 



asseconda l’ansa dove la cengia riprende più facile. Qualche roccetta in salita e montati su una solida ma stretta cengia si 
aggira uno spigolo sostando presso un chiodo con fettuccia che anticipa una delicata traversata (5 m – III, altro chiodo in 
basso all’inizio della paretina, difficilmente raggiungibile e più utile in senso opposto). Si traversa verso destra esposti 
sopra un sottostante canalino roccioso sino a montare sul limitare dello stesso. Possibile anche calarsi dalla fettuccia nel 
canalino sottostante (4 m), sopra un piccolo terrazzino, e risalire per qualche metro. Dall’ansa invece di seguire il bordo 
successivo (I+, bagnato e scivoloso) è meglio passare l’intaglio roccioso appena più a sinistra per riprendere la traccia 
poco oltre. Si riprende la cengia oltre l’ansa e dopo un breve tratto all’ombra della parete, dove il passo si fa ancora 
esiguo, si perviene al verde pascolo già intravvisto in precedenza, con il grosso ometto che segnala l’ingresso del ‘Biso’. 
Poco sopra si rinviene un particolare landro famoso per aver offerto riparo in diverse occasioni (2460 m - 1.30’). 
Si scende per una ventina di metri ad aggirare una fascia rocciosa ed alcuni salti poco più sotto e restando a ridosso della 
parete si attraversa un successivo canale dove è possibile incontrare l’unica acqua del percorso. Inizia ora il lungo ed 
estenuante attraversamento del largo Cadin del Biso su terreno disagevole ed in costante contropendenza. E’ 
indubbiamente il tratto più monotono dove, in caso di scarsa visibilità, può essere difficile orientarsi vista la mancanza di 
riferimenti per quasi tutta la traversata. Sul lato opposto del largo vallone si intuisce una traccia trasversale che taglia la 
parte mediana della ghiaie con andatura orizzontale e si dirige verso un canale che sale a sinistra di uno spiccato torrione 
giallastro. E’ il canale centrale che sale tra uno più nascosto a sinistra – per forc. Armando – ed uno decisamente poco 
invitante a destra – diretto per forc. Paola. Si rimane in quota lungo il traverso del cadin tagliando le ghiaie ed i sassi e 
superando almeno tre fastidiosi canalini detritici. Si punta la base delle prime fasce rocciose che si accostano poco sotto e 
si traversa, ora su traccia appena accennata seppur scomoda, salendo con pendenza appena accennata a ridosso di una 
larga parete che anticipa l’imbocco del canale, largo e poco pendente dove si incontra un grosso ometto prima di alcuni 
grossi massi (2420 m - 1.00’). 
Si risale la parte bassa del canale, in questo punto ancora largo, superando un primo salto sulla destra (I+) per entrare 
successivamente nella parte mediana dove si comincia a rinvenire qualcuno dei soliti sbiaditi bolli rossi. Facile trovare 
ancora dei residui nevai compatti ma in ogni caso è più agevole seguire e rimontare il canale sulle rocce di destra (II) ed 
eventualmente risalire la lingua nevosa più sopra. Dove il canale termina, sotto uno sbarramento roccioso, si tralasciano le 
bancate detritiche a sinistra per risalire l’umida paretina a destra del blocco (II+/III-). Possibile aggirare il blocco roccioso 
subito a sinistra risalendo un breve, stretto, scalinato ed articolato canalino detritico (II) e montare poco sopra dove, 
presso uno spuntone, predisporre l’assicurazione per la risalita della paretina probabilmente umida. Oltre questa ci si tiene 
a destra dell’ultimo ormai stretto tratto di detriti, aiutandosi a ridosso della roccia e montando sullo stretto intaglio 
terminale (2560 m - I). Oltre si scendono una trentina di metri sulle ghiaie sino al salto roccioso anticipato da due vecchi 
ma solidi chiodi ed un robusto cordino, da rinforzare comunque considerati i rari passaggi (0.40’).  
Ci si cala in doppia oltre il salto (6 m – IV-) da cui in breve discesa a percorre un tratto su cengia sassosa sotto le volte 
della parete con probabile stillicidio e lungo la quale si rinviene un particolare ometto sopra un grosso masso. In breve si 
perviene alla base dell’ultimo delicatissimo canale da risalire. Si montano le prime rocce su un terreno sempre mobile sin 
sotto un grosso masso incastrato. La risalita attraverso il buco sotto il masso è decisamente precaria sia per la necessità 
di progredire senza lo zaino, sia per la pericolosa uscita tra detriti mobili ed instabili mentre le placche a destra – bollo 
rosso – risultano scivolose e bagnate. Preferibile, qualche metro più sotto, traversare qualche metro a destra e risalire un 
breve canalino umido e scuro ma sufficientemente appigliato (6 m - II) e riprendere il canale detritico principale poco 
sopra dove, su uno spuntone è possibile predisporre una precaria sicura per chi segue. Si risale ora la parte mediana del 
canale, decisamente instabile, e sicuramente meglio sulla parte destra a ridosso della roccia. Poco sopra, dove alcune 
rocce tagliano le ghiaie, si traversa a sinistra per riportarsi successivamente ancora a destra sin sotto l’ultima fascia, la più 
friabile e delicata. Si abbandona il fondo del canale, ora più infido e stretto, salendo in diagonale le rocce a destra su linee 
poco scalinate (II) ma soprattutto su terreno poco consistente. Ci si porta nei pressi del limitare superiore del canale che 
si evita con l’ultima risalita a destra su scaglie e roccette delicate (10 m - II+) montando sul detritico pendio soprastante 
e con gli ultimi passi precari sino ad una ben più comoda cengia (2600 m - 0.30’). 
Dopo un salutare recupero mentale si asseconda la cengia che, solida almeno nel primo tratto verso destra presso un 
ballatoio con grande ometto, inizia ad aggirare un alto torrione. Si è quasi a forc. Paola ma è necessario mantenere la 
massima concentrazione dopo parecchie ore, si fronteggia un’ultima prova psicologica importante. Si scende brevemente 
accostati alla parete seguendo il colletto del torrione su vertiginosa esposizione indiretta ma evidente e dove dai sassi 
relativamente comodi si passa a detriti e sfasciumi avvicinandosi al sinistro canale che scende dalla vicina forc. Paola. Si 
rimane accostati alla parete dove ci si aiuta nella progressione sulle rocce a sinistra ed inevitabilmente scaricando sul 
sottostante ripidissimo canale (I+). Quasi sulle sabbie detritiche del canale si aggira uno spigolo ed accostando la parete 
si risalgono gli ultimi ma infiniti metri scalinando sul fondo sabbioso e poco consistente sino alla vicina, rassicurante e 
sassosa forc. Paola (2590 m – 0.15’). 
 

DISCESA 
Dalla forcella sul versante E un lunghissimo e abbastanza ripido colatoio di ghiaie e sassi si allarga costantemente offrendo 
alcune lingue di veloce discesa ma senza continuità costringendo a deviare spesso per trovare la linea meno disagevole. E’ 
inevitabile smuovere sassi ma procedendo a corto passo se ne limitano gli effetti. Si punta ad un evidente grande masso 
posto al centro del sottostante vallone ben al di sotto (2250 m - 0.30’).  
Dietro il masso si prosegue più comodamente tra i verdi in discesa accostando il lato destro di un largo canale. Poco oltre 
ce se ne discosta leggermente per seguire il verde pendio scalinato a destra per riprendere il lato destro del canale 
principale poco più sotto e calando nel greto seguendo alcuni salti rocciosi ed un ultimo passo tecnico (I). Si lascia il letto 
del torrente – ora percorso dal corso d’acqua – seguendolo qualche metro più sopra a destra, quindi su una stretta cengia 
in discesa ci si ricongiunge per traversarlo sulla sponda opposta (2020 m – 0.30’). 
Si entra ora in una zona di mughi con qualche passo in salita seguendo la traccia non sempre evidente ma tenuta pulita 
dai rami. Poco oltre si inizia a scendere decisamente e con costanza lasciando i mughi e traversando un largo greto di 
sassi ci si ricongiunge col segnavia  che, proveniente da Auronzo, saale al biv. Gera (1940 m - 0.15’). 
Si segue in discesa il sentiero che più sotto entra nel bosco e su traccia decisamente più piacevole perde costantemente 
quota per incrociare una larga mulattiera presso alcune tabelle in loc. Fagaredo (1300 m - 1.00’). 
Lungo questa sino alle porte del paese di Auronzo alla frazione di Reane (980 m – 0.30’).  
 

Note 
Percorso a carattere prettamente alpinistico ed estremamente impegnativo. Prima ancora che per il livello tecnico 
raggiunto (max III+ in una/due occasioni e mai espostissime), per la condizione di massimo isolamento ambientale 
vissuta e percepita. Non devono fuorviare gli sparuti bolli rossi ed il puntinato rosso sulle vecchie carte Tabacco di qualche 
decennio fa: di sentiero c’è poco o nulla. Questo, associato alla mancanza di praticabili vie di fuga, alle condizioni possibili 
del terreno incontrato (residui nevai, canali con sfasciumi anche instabili, tratti da identificare per quanto intuitivi) e la 



totale autonomia richiesta, esigono una reale capacità di muoversi in ambienti selvaggi con la relativa saldezza mentale 
necessaria. Se ne sconsiglia decisamente la percorrenza in senso contrario. 
I tempi indicati si riferiscono alle sole strette percorrenze, pertanto si deve tener conto delle soste necessarie, dei tempi 
morti nelle assicurazioni conseguentemente anche al numero di persone. 
Probabili migliori situazioni ad inizio stagione quando nei canali sono presenti accumuli di neve assestata che consentono, 
con piccozza e ramponi, una più agevole risalita. 
La rampa iniziale presenta tratti delicati sporchi nella parte bassa mentre progredendo in salita le condizioni migliorano. La 
prima parte della cengia è decisamente comoda mentre la seconda – dopo una accorta discesa di un’ottantina di metri – 
risulta solida seppur esposta. Affacciati sul Cadin del Biso bisogna tener conto di almeno altri due passaggi delicati di cui la 
breve traversata su una paretina minimamente appigliata. 
I canali verso forc. Paola sono i tratti decisamente più precari e delicati dove la consistenza della roccia e probabili 
situazioni di bagnato comportano una sempre attenta valutazione nel passo. Particolare attenzione alla risalita dell’ultimo 
canale in tutto il suo sviluppo e lungo il colletto sotto il torrione terminale, a pochi metri dalla forcella ma in vertiginosa 
esposizione su fondo semimobile. 
 

Collegamenti 
Dal biv. Battaglion Cadore: a N per ferrata Roghel/rif. Berti/rif. Lunelli – ad E per ferrata Cengia Gabriella/rif. Carducci – 
109A a S per Val Stalata/Val Giralba/Auronzo 
Dal bivio in Val Ambata: 123/152 a N per biv. Gera/forc. Anna/ferrata Mazzetta  
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