
 

Cengia della Caccia (2770 m) 

 
 

Dolomiti – Sesto 

 

Lungo la Cengia della Caccia 

Area – Località: Sesto – Val Campo di Dentro 1509 m 

Dislivello: 1250 m   

Tempi: 6 h 

Difficoltà: F+ / pp. I+ 

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: rif. Tre Scarperi 1626 m 

 

Aggiornamento: agosto 2019 

 
  
            

 

Spettacolare percorso di croda poco frequentato letteralmente sospeso sopra la Val Campo di Dentro che traversa la 
parete occidentale della Lavina Bianca e del Lastron dei Scarperi in un susseguirsi di sorprendenti vedute. 
 

ACCESSO 
Tra Sesto e San Candido si devia per la Val Campo di Dentro sino all’immediato ed ampio parcheggio basso (1266 m). La 
prosecuzione è vincolata agli orari del bus navetta che risale la valle e comunque possibile dalla sera al mattino presto. La 
stretta ma ben mantenuta stradina asfaltata si alza sino al parcheggio superiore Antoniusstein dove si sosta (1509 m) 
poco al di sotto del vicino rif. Tre Scarperi (1626 m). 
Si prosegue oltre il parcheggio sul segnavia 105 AV4 che taglia i primi tornanti della rotabile per poi affiancarla sino al 
soprastante rif. Tre Scarperi (1626 m – 0.20’). 
 

DESCRIZIONE 
Dietro il rifugio, semi nascosto accanto uno stenditoio, parte un vecchio sentiero di guerra che risale il boscoso pendio per 
traversare successivamente in comoda salita tra i mughi lungo strette svolte. Dove si lascia la vegetazione si aprono le 
ghiaie che scendono dalla Lavina dei Scarperi e dove la traccia la attraversa a mezza costa (ca. 1770 m) si sale sulla 
dorsale ghiaiosa a destra e ci si porta a ridosso delle pareti sul lato destro del largo ghiaione. Ci si alza costantemente 
mantenendosi preferibilmente a ridosso delle rocce dove la traccia risulta meno faticosa sfruttando lingue di sassi oppure 
a ridosso delle roccette basali. A metà del canale si passa accanto un muretto di sbarramento e poco sopra ci si sposta 
progressivamente verso il centro della colata quasi sul filo sopra il rovinoso canalone a sinistra. Su passi più faticosi sino 
all’altezza di un grosso sperone roccioso, si segue il ramo di sinistra verso il ben visibile valico soprastante e sui sassi 
terminali si perviene alla forc. del Passaggio della Caccia (2600 m – 2.00’/2.30’). La forcella, tra la slanciata Torre della 
Caccia a destra e la Torre dei Viennesi a sinistra, si affaccia sullo spettacolare Cadin della Caccia che si attraversa a destra 
sino ad un panoramico pulpito verso le cime ad occidente. 
Si sale oltre il Cadin della Caccia verso un soprastante ometto che, sul versante occidentale, segna l’inizio della 
spettacolare traversata della Cengia della Caccia di cui il primo tratto è ben visibile nel suo sviluppo, da subito nelle sue 
linee vertiginose che incutono rispetto. I primi tratti della cengia si presentano invitanti e comodi su buona traccia ed 
alcuni saliscendi appena accennati. Lo sviluppo è costantemente in leggera salita per tutti i 2 chilometri del percorso in 
evidente sospensione sugli impressionanti vuoti.  
Ci si mantiene sempre alla base delle rocce assecondando le pieghe lungo la percorrenza e confortati spesso da ometti 
peraltro non necessari data l’obbligata percorrenza su traccia quasi sempre ben evidente. Si passano alcuni landri seguiti 
da un tratto detritico ed un suggestivo passaggio sotto la volta. Aggirato un crinale appare un successivo sviluppo della 
cengia. Si continua a seguire la traccia incontrando solo brevissimi passaggi dove questa si fa minimale ed in parziale 
esposizione ma su buon terreno. 
Si raggiunge una strettoia anticipata da un delicato traverso in leggera discesa su scaglie e precari appigli. Dentro la piega 
della stretta ansa immediatamente sopra l’oscuro e verticale camino è visibile l’unico passaggio delicato su stretta cengia 
molto esposta ma che in realtà si rivela solida ed orizzontale (10 m – I - esposto). L’alternativa sopra la cengia consiste 
nel percorrere carponi sotto la volta una cengia detritica e inclinata ma la precarietà del passaggio la sconsiglia. 
Superato il punto chiave si prosegue comodamente puntando l’ometto che segna la base del profilo dello spigolo in 
orizzonte. Segue una piccola conca di ghiaie che si attraversa verso una fascia rocciosa solcata da due cenge sovrapposte. 
Si prosegue sulla inferiore per poco oltre la metà, tralasciando un primo punto di risalita sino a rinvenire una facile rampa 
detritica che da destra a sinistra risale la fascia rocciosa puntando ad un evidente ometto sotto una marcata parete 
giallastra (20 m – I-). Nuovamente sotto parete si prosegue superando alcuni crinali ed incontrando ora tratti più larghi di 
ghiaie e detriti scoprendo davanti a poco a poco la cima del Crodon di San Candido. Si prosegue ancora sotto le pareti sino 
al punto più alto della cengia (2770 m – 1.20’). 
Si continua su comoda traccia di sentiero superando crinali di sassi oltre i quali si apre la visuale della discesa verso il 
Cadin di San Candido. Si contorna una conca in discesa ed una breve successiva risalita, si prosegue in quota traversando 
e doppiando uno spigolo, si discende una ripida ma divertente cengia ghiaiosa sotto enormi strapiombi sino a raggiungere, 
presso un grande masso, il sottostante canale (2710 m – 0.30’). 
Si discende nel canale per pochi metri risalendone la sponda sinistra. Si traversa su facili roccette dirigendosi verso la 
larga conca del Cadin di San Candido con al centro un evidente masso – crocevia di tracce (2685 m – 0.10’) 
 
Salita al Lastron dei Scarperi - Dopo l’ultima discesa dalla Cengia della Caccia è possibile raccordarsi al sentiero della v.n. 
al Lastron dei Scarperi. Completata la discesa lungo la ripida rampa di ghiaie si raggiunge, presso il grosso masso, un 
canale e lo si risale a sinistra seguendone l’invaso dove sassi più stabili ne facilitano la risalita. Nella parte superiore il 



canalino si restringe lasciando spazio ad un fondo sabbioso e compatto che in breve conduce ad un ometto ormai sul 
sentiero di salita proveniente dal Cadin di San Candido. A sinistra sulla v.n. al Lastron dei Scarperi (v. relazione). 
 

DISCESA 
Si segue la chiara traccia in leggera discesa verso O e si discende la fascia rocciosa sottostante con linee trasversali a 
riprendere la marcata traccia sul lato sinistro sino ad un bivio a destra, pochi metri prima del punto più basso del sentiero 
– ometto e grosso masso a sinistra (2420 m – 0.20’). In alternativa, dalla base della fascia rocciosa, è possibile tenersi su 
un’evidente traccia parallela alla prima poco più sotto che discende la valletta e si ricongiunge alla deviazione di cui sopra 
– qualche bollo rosso sbiadito. 
Dal bivio si seguono le tracce poco accennate che, con ripide svolte lungo il pendio macchiato di verde, si portano verso la 
sottostante depressione del Rio di San Candido senza comunque raggiungerla. Dove la pendenza scema la traccia si 
perde, si devia in falsopiano a sinistra portandosi al di sopra del salto che a sinistra separa dalla bastionata, fronte alla 
stretta forra che si dovrà percorrere. Dove si rinvengono le labili tracce si discende piacevolmente un lungo crinale di 
morbide ghiaie che termina ben più sotto dove si rinvengono i primi grossi massi – attenzione alle eventuali lingue nevose 
appena sotto le ultime ghiaie.  
Si aggirano eventuali blocchi nevosi e si discende la forra tra le ghiaie ed i sassi senza difficoltà superando la strettoia sin 
dove si apre il canale seguendone la sponda sinistra. Con scarsa pendenza la traccia segue per un pezzo il canale, 
traversa qualche macchia di mughi e dove questa si interrompe per una frana del sentiero, ci si aiuta a traversare con 
l’aiuto degli stessi. Si giunge sopra un ripido crinale detritico macchiato di verde che si discende inizialmente con cautela 
lungo le strette svolte. Sopra un poco rassicurante salto si devia leggermente a sinistra calando dentro lo stretto canalino 
sotto la parete assecondandone la discesa sino al termine. L’ultimo delicato salto discende la strozzatura finale con aperta 
spaccata sulle ghiaie basali (2 m - p. II-). Si abbandona definitivamente il canale a sinistra su facile cengia in falsopiano 
che traversando il pendio si addentra tra la prima vegetazione ad incrociare il vicino segnavia 105 AV4 di salita presso 
una panchina (1990 m – 0.50’). 
Sul largo sentiero seguendone lo sviluppo terminale della marcata discesa sino alla larga spianata sottostante ed in breve 
al rif. Tre Scarperi (1626 m – 0.45’). 
Con l’ultima veloce discesa sino al vicino parcheggio di Antoniusstein (1509 m – 0.15’). 
 

Note 
Il servizio bus navetta dal parcheggio basso è operativo dalla 08.15 alle 18.15 durante il quale non è consentita la salita. È 
permessa invece la discesa dal parcheggio alto in coda al bus. L’eventuale pernotto al rifugio Tre Scarperi consente di 
evitare la noiosa risalita dal parcheggio e risparmiare ca. 120 m. 
La salita lungo la Lavina dei Scarperi presenta una ripidità costante senza eccessivi strappi pur comportando un 
considerevole dislivello iniziale. Fin che ci si mantiene sul lato destro la progressione non risulta particolarmente faticosa 
lasciando solo nella seconda metà tratti più impegnativi su fondo non sempre comodo ma comunque facile – seguire le 
evidenti tracce di salita seppure non molto marcate. 
La Cengia della Caccia non lascia adito ad interpretazioni nella sua percorrenza. Il percorso risulta praticamente obbligato 
e gli ometti incontrati non fanno altro che confermarne la direttrice. Qualche brevissimo passo esposto dove la cengia è 
minimale richiede qualche attenzione e solo nel punto chiave l’impressione si fa più marcata. In particolare anche il breve 
traverso su scaglie prima della cengia esposta va affrontato con cautela vista la natura del terreno mentre la breve cengia 
esposta è ben solida, da preferire indubbiamente alla variante poco sopra che obbligherebbe un passaggio a carponi sotto 
la volta su stretta bancata inclinata e sporca di detriti. 
Il salto di cengia successivo è risultato ben più semplice di quanto previsto. Una facile rampa detritica risale la fascia 
rocciosa qualche metro oltre una prima alternativa e porta sulla cengia superiore presso un ometto visibile da sotto. 
Tempi e dislivello sono riferiti al giro descritto senza varianti con riferimento di partenza dal rif. Tre Scarperi. Per l’accesso 
dal parcheggio vanno considerati ulteriori 120 m di salita. I tempi riferiti sulla salita iniziale lungo la Lavina dei Scarperi e 
sulla cengia – peraltro effettuata in condizioni ideali - possono allungarsi in relazione alle condizioni del momento. 
La digressione al non lontano Lastron dei Scarperi richiede qualche cautela per qualche tratto appena impegnativo ma è 
ampiamente remunerativo per le vaste vedute panoramiche su tutti i versanti (250 m – 1.00’ a/r – pp. I+).  
Per quanto attiene la discesa lungo la Grava di San Candido, in alternativa al percorso descritto, è possibile seguire 
integralmente il greto del torrente tagliando la più impegnativa parte finale e riprendere la traccia sotto l’ultimo canalino 
all’altezza del traverso nel bosco che riporta al segnavia CAI. In tal caso sono da valutare le condizioni di eventuali 
innevamenti residui e del flusso d’acqua. 
 
Collegamenti 
Dal parcheggio alto: 7a a NO per Piccola Rocca dei Baranci/rif. Baranci – 12a ad E per monte Casella/Val Fiscalina 
Dal primo bivio: 8 ad O per forc. del Lago/Val di Landro – 10/11 a S per passo Grande dei Rondoi/Valle della Rienza 
Dal Cadin di San Candido: v.n. a N per Lastron dei Scarperi – v.n. a S per Crodon di San Candido – traccia a SO per forc. 
di San Candido/Torre di Toblin/102/11/105 AV4 per rif. Locatelli/105 AV4 a N per Val Campo di Dentro/11 ad O per 
passo dell’Alpe Mattina/passo Grande dei Rondoi 
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