Canidi

(1279 m)

Prealpi - Trevisane
Area – Località: Valmareno – passo Praderadego 910 m
Dislivello: 560 m
Tempi: 3 h
Difficoltà: F+ / pp. I-II p. IIIValutazione: ►►►
Appoggi: Ai Faggi 910 m
Aggiornamento: novembre 2017

La prima paretina da risalire
Salita al monte Canidi con tratti iniziali su facile e divertente arrampicata mentre la successiva risalita alla cima risulta
faticosa e meno attraente.

ACCESSO
Dalla strada tra Vittorio Veneto e Valdobbiadene si devia a destra per il paese di Valmareno proseguendo sulla rotabile
verso N per ca. 7 km sino ai parcheggi del passo Praderadego (910 m). Sin qui anche dalla Val Belluna per Trichiana e
Ponte Valmaor.

DESCRIZIONE
Si riprende la rotabile verso S per pochi minuti ed all’altezza delle prime costruzioni che anticipano il passo Praderadego,
si imbocca a sinistra nel bosco una mulattiera con segnavia 1028 – tabella. Si asseconda il sentiero in leggera discesa
che corre parallelo alla rotabile per reincrociarla più sotto presso una curva. Si prosegue oltre una breve scalinata e si
discende il facile canalino erboso tra la vegetazione accompagnati dalla traccia e qualche ometto nel verde sottobosco. Lo
si segue in falsopiano dove la traccia, a tratti lastricata, si apre nella vista e taglia a mezza costa il pendio sotto il monte
Canidi rasentando le prime fasce rocciose macchiate di verde – Croda Rossa. Si passa un capitello doppiando un costone e
dopo un breve tratto in discesa si accosta una fascia rocciosa dove una larga parete appoggiata si presenta più pulita e
percorribile – bollo rosso alla base (720 m – 0.30’).
Si rimontano le prime balze rocciose dove la roccia, solo appena macchiata da qualche arbusto e zolle, offre buoni
appoggi senza peraltro una via obbligata. Si seguono i bolli ma essenzialmente la direttrice che rimonta la paretina per
diverse decine di metri con passi in facile arrampicata (70 m – I pp. II). Si ci mantiene al centro lasciando a sinistra un
pronunciato ed evidente corno roccioso sino ad un appoggiato terrazzo sotto una più ripida paretina. Si risalgono le prime
roccette (I+) e si rimonta sul successivo terrazzino alla base delle rocce più verticali leggermente spostati a sinistra.
Si supera da sinistra a destra la pronunciata fascia rocciosa seguendo alcuni scalini ed appoggi esigui in leggera
esposizione e con gli ultimi passi la si sormonta (15 m – III-). Sopra la fascia è possibile assicurare su alcuni spuntoni
oppure su un isolato alberello.
Si risale il facile pendio successivo su rocce e zolle erbose e ci si porta sotto una successiva fascia, più corta ma ben
appigliata, che si rimonta fin sopra il terrazzo soprastante (8 m – II+). La breve paretina è comunque aggirabile a sinistra
lungo un corto canalino erboso tra le prime sterpaglie e le successive zolle.
A seguire un ripido pendio tra gli alberi ed un canalino terroso, facile seppur scivoloso, e con libere svolte termina sotto
una parete strapiombante ad incrociare il segnavia 1075 Troi del Pindol. (900 m – 0.50’).
Gli ultimi bolli porterebbero a superare la parete appena a destra sotto un torrione lungo un canalino sporco e poco
invitante ma è più conveniente seguire per poco il segnavia a destra, aggirare alla base il torrione sino alla panchina
presso la svolta e dietro questa riportarsi sopra il salto rimontando il ripido verde pendio. Ora senza alcun riferimento
preciso ed in mancanza di bolli ed altre segnalazioni si risalgono i pendii con linee abbastanza dirette in campo aperto già
in vista dei boschi antistanti la cima del monte Canidi. Inizialmente a ridosso di una costola su roccette e balze e
successivamente su aperti pendii ci si districa tra i vari valloncelli e dorsali spostandosi di poco verso sinistra ed al limitare
del bosco si perviene sulla linea confinaria dove si incrocia una pronunciata traccia di sentiero. Si seguono a destra gli
steccati di confine e su marcate tracce si risale sino alla soprastante cime del monte Canidi (1279 m – 1.00’). Poco sotto a
N la vicina malga Canidi.

DISCESA
Dalla cima si segue a N la panoramica cresta oltre la quale si scende presso la casera Banchella quindi lungo gli sparuti
segnavia 1023 TV1 si discende la fascia boschiva, a tratti ripida, che riporta brevemente ai parcheggi presso il passo
Praderadego (910 m – 0.35’).
Variante al Col de Moi – Dal passo, dietro Ai Faggi, si imbocca il segnavia 991 TV1 che risale nel bosco il pendio e verso
SE si porta sopra la Valle Scura. Con una successiva ripida risalita si incrocia il sentiero che arriva da malga Guarnieri e
verso destra ci si porta sotto la cima del monte. Con un ultimo tratto su strette svolte si esce dal bosco e sull’ultima irta
salita direttamente alla croce del panoramico Col de Moi (1358 m – 0.50’).
Dalla cima lungo la dorsale NE a ridiscendere nel bosco da cui al bivio successivo a sinistra a malga Guarnieri quindi sul 2
E7 su mulattiera di servizio sino al sottostante passo Praderadego (0.30’).

Note
Escursione decisamente consigliata nei mesi più freschi. Verificare l’apertura della strada da Valmareno a passo
Praderadego nei mesi invernali. In caso si può arrivare all’attacco anche seguendo il 1028 dal paese o poco oltre, sul
percorso che ricalca il tracciato della vecchia via Claudia Augusta Altinate.

L’attacco della larga paretina appoggiata, dove si rinvengono i primi bolli rossi, è abbastanza evidente lungo il sentiero
anche per la logica linea di ascesa. Il passaggio più impegnativo, dopo la prima parziale risalita, può risultare ostico in
presenza di bagnato. In buone condizioni il percorso si volge su buona roccia anche se in presenza macchie di vegetazione
dove prestare attenzione soprattutto nei passi più esposti.
Dall’incrocio con il 1075, al termine delle difficoltà tecniche, è possibile rientrare in breve a destra al passo evitando le
faticose risalite della seconda parte verso il monte Canidi. La prosecuzione alla cima non presenta alcun riferimento se
non la direttrice verso la sommità risalendo i pendii più aperti con brevi spostamenti a sinistra.
La discesa dal Canidi al passo a volte si perde nel bosco dove solo alcuni vecchi segnavia su alberi offrono qualche
riferimento anche se la linea di discesa sembra ovvia potendo contare su viste a sprazzi sugli edifici del passo sottostante.
Dei tre percorsi che da S risalgono la zona (monte Schiaffet – monte Pallone) questo, seppur più breve come dislivello, è
più tecnico e faticoso nella seconda parte verso la cima. Numerose infine le possibilità di combinazioni con i numerosi
sentieri della zona come peraltro la prosecuzione dal Col de Moi per forc. Foran ed ogni successiva alternativa.
Per la variante al Col de Moi le poco presenti segnalazioni ed interruzioni delle tracce consigliano l’utilizzo del gps mentre
per la discesa alternativa mantenersi sui percorsi segnalati.

Collegamenti
Da passo Praderadego: 1 a N per Val Foran/Da Geppo
Dall’incrocio col 1075: 1073 a S per Valmareno - ad O per Col de Varnada/monte Canidi
Dal monte Canidi: 1023 TV1 E7 a SO per Col de Varnada/forc. Val Portole
Dal Col de Moi: 991 ad E per forc. Foran/Cima Vallon Scuro/biv. Loff/TV1 E7 per passo della Scaletta/passo San Boldo
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