
 

Monte Pallone (802 m) – Cima di Campo (972 m) 

 
 

Prealpi – Trevisane 

 

La dorsale est dal Pallone alla Cima di Campo 

Area – Località: Cison di Valmarino-Piazzale Alpini  420 m 

Dislivello: 980 m  

Tempi: 4/5 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: biv. Del Loff 1100 m 

 

Aggiornamento: dicembre 2016 

 
  
             

 

Facile escursione ideale proseguimento dell’opposta dorsale che dal castello di Cison porta allo Schiaffet. Da salire a vista 
nell’approccio tra l’abbandono della forestale e la dorsale soprastante quindi dalla forcella sotto il Pallone ben segnalata e 
con evidente camminamento. La traversata verso il biv. Del Loff offre scenari suggestivi soprattutto nel periodo tardo 
autunnale. 
  

ACCESSO 
Sulla strada tra Valdobbiadene e Vittorio Veneto si devia per Cison di Valmarino, si risale la rotabile lungo la Val Rujo 
(anche di S. Daniele) sino al Bosco delle Penne Mozze e si parcheggia presso il Piazzale degli Alpini (420 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si passa sulla sponda opposta del torrente oltre il parcheggio e si imbocca il largo sentiero che lo  in leggera discesa. Si 
arriva presto ad una radura sottostante il ristorante e la si costeggia al suo limitare sinistro per poche decine di metri sino 
ad individuare tra le piante una evidente traccia di passaggio che si inerpica nella boscaglia con ripidità. Si risale la traccia 
per pochi minuti ad incrociare il vecchio sentiero che proveniva dal ristorante e lo si segue a destra. Si riprende la 
tortuosa e ripida salita nel bosco sino ad incrociare una larga forestale che si segue nuovamente a destra. Si perde 
sensibilmente quota lasciando in alto un casolare ed accostandone un successivo a destra. La discesa si attenua sino ad 
imboccare un tornante di una forestale proveniente da Cison seguendone la salita a sinistra. La si percorre per un buon 
tratto sino ad individuare sul pendio sinistro una linea non troppo ripida di salita a vista portandosi sulla larga e boscosa 
dorsale soprastante. Ora a sinistra senza traccia evidente rimanendo sulla larga costa con solo qualche raro segno di 
passaggio ed un isolato cippo. Ci si districa tra gli alberi e la vegetazione puntando al punto più alto che si raggiunge tra 
le piante presso un ometto di pietre con un paletto a contrassegnare il Monte Pallone (805 m – 1.10’). 
Si prosegue oltra la sommità sul filo seguendo un breve muretto a secco, vecchio segno di confine, e proseguendo 
dapprima in falsopiano sul filo più pronunciato ed aperto della dorsale e quindi in comoda discesa ci si abbassa ad una 
sella – forc. Forca - incrociando la forestale che risale da E. La si segue per pochi metri per lasciarla dove una traccia 
stacca a sinistra e riprende a seguire la linea della dorsale nel bosco, ora su traccia più evidente e punteggiata da bolli 
rossi. Il sentiero risale il pendio dove si incontra qualche roccetta e rimontando il crinale si monta sulla sommità più 
ampia ed agibile del Col Marén (832 m – 0.30’). 
Si prosegue oltre seguendo il sentiero perdendo sensibilmente quota sino ad un breve tratto in falsopiano seguito dalla 
successiva risalita portandosi presso una zona disseminata da spuntoni rocciosi. Dopo qualche facile passo i bolli guidano 
tortuosamente tra grossi blocchi nel cui incedere va prestata attenzione per le fessure tra i singolari spuntoni (I). Si 
aggira un terminale torrione ed ancora in campo aperto sulla dorsale verso la successiva sommità. Si riprende a salire 
sensibilmente traversando una zona di roccette e sassi e quindi un comodo traverso a collegarsi con il 1031 Sentiero 
Zanin ed in comune facilmente sulla Cima di Campo (972 m – 0.50’). Presso una panca le tabelle indicano una vicina 
trincea di guerra da cui con breve digressione è possibile proseguire per poco lungo la cresta ad un vicino sperone che 
getta sulla sottostante valle verso passo San Boldo. 
Dalle tabelle si prosegue sul segnavia ed in facile discesa sino al sottostante passo Scaletta (901 m – 0.10’). A sinistra è 
possibile rientrare anticipatamente al PP per il 987 Sentiero Scaletta, a destra per il vicino passo San Boldo. 
Si prosegue verso O sulla linea della dorsale tralasciando un più comodo ma lungo sentiero poco più sotto. Si continua sul 
filo incrociando più sopra lo stesso sentiero che si ignora proseguendo lungo i sabbiosi scalinamenti che rimontano il 
tortuoso pendio. Dove questo spiana si traversa in falsopiano sotto Cima Agnellezze in versante S. Con bella traversata 
panoramica si raggiunge la forcella sotto la cima, crocevia di accesso a NO verso cas.Vallon Scuro e le vicine cime del 
Crodon del Gevero e Cima Vallon Scuro. Ancora a sinistra in pochi minuti al vicino biv. Del Loff (1100 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Dal ricovero si continua ad O ed al vicino bivio a sinistra si inizia a scendere con continuità. Con strette svolte tortuose si 
perde subito quota spesso su terreno scivoloso ed infide roccette sino al bivio. A destra per la discesa del Sentiero 
dell’Asta mentre a sinistra si prosegue lungo il Sentiero Costa del Vent. Quest’ultimo prosegue ripido nella discesa e con 
qualche passo accorto. Si aggira un promontorio della dorsale e la si lascia a sinistra dove nel bosco su lunghe svolte il 
sentiero si fa appena più comodo poco sopra una stretta valletta. Si traversa ora verso S sino ad incrociare la parte 
terminale del Sentiero Scaletta – tabelle. Si continua a destra ed al bivio successivo  - a destra segnavia per il parcheggio 
di Peroz – si prosegue a sinistra su traccia evidente ancorché poco mantenuta. Questa deviazione consente, oltre a 
raggiungere il parcheggio di partenza, di attraversare il Bosco delle Penne Mozze dove sono state poste centinaia di lapidi 
metalliche a ricordare molti caduti delle guerre. Lungo i pendii disseminati di targhe commemorative raggruppate per la 
provenienza si percorrono gli scalinamenti a scendere brevemente riportandosi al Piazzale degli Alpini (420 m – 1.10’). 
 



Note 
Particolare attenzione poco dopo il PP nell’individuare la traccia semi nascosta presso la radura iniziale. Dopo i casolari e 
l’incrocio con la forestale presso il tornante, lasciare la rotabile e risalire il pendio verso la non lontana dorsale dove il 
pendio offre i migliori passi. La salita al Pallone si effettua a vista senza evidenti tracce ma costantemente sulla linea di 
dorsale. Dalla forcella successiva tutto più semplice seguendo i bolli rossi. Da passo Scaletta è possibile rientrare al PP 
direttamente ma con una breve seppur ripida salita conviene proseguire verso il bivacco. L’aperta traversata superiore, 
praticamente in falsopiano, offre in periodo tardo autunnale o anche invernale scenari particolari. In mancanza di neve gli 
alberi delle macchie boscose si ricoprono di un bianco ghiacciato che contrasta con la varietà di colori della vegetazione. 
La discesa dal ricovero può essere effettuata seguendo sia il Sentiero dell’Asta che il Sentiero Costa del Vent come 
relazionato. 
Varianti - Per evitare la salita iniziale dal Piazzale degli Alpini è possibile partire da Cison di Valmarino seguendo la 
forestale verso il Monte Pallone e riprendere il percorso descritto al tornante verso destra. In rientro, dopo il Bosco delle 
penne Mozze, si rimane a sinistra del corso d’acqua e seguendo un rilassante camminamento si percorre la Via dell’Acqua 
con i suoi storici mulini ristrutturati sino alle prime abitazioni di Cison.  
E’ ancora possibile – dal tornante menzionato – salire a sinistra verso casera Forca e da questa portarsi alla forc. Forca da 
cui brevemente a destra per toccare il Monte Pallone con rientro al valico e prosecuzione verso le successive alture. 
Questo evita il tratto a vista tra l’abbandono della forestale e la dorsale superiore appena più a S della sommità iniziale 
del Monte Pallone.    
 
Collegamenti 
Da passo Scaletta: ad E rotabile per passo San Boldo 
Da forc. Agnelezze: 2 ad O per cas. Vallon Scuro/forc. Foran/Col de Moi – Crodon del Gevero/Cima Vallon Scuro 
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