
quella alla Cima Ovest del Cridola

passando per la Forcella Ovest o la salita alla Cima Est fiancheggiando l’Ago del Cridola.

Attualmente è in corso l’esplorazione di alcune belle pareti, su questo caldo versante, ad opera di climber 

locali che proseguono l’opera di attualizzazione iniziata negli anni ‘80 da Ferruccio Svaluto Moreolo con il 

Gruppo dei Ragni di Pieve. A loro, ed alle Guide Alpine tornerà utile questo sentiero, un nuovo percorso per 

le nuove Dolomiti; nell’estate 2019 l’inaugurazione. 

La capanna sociale Natale da Deppo
Il 2019 ricorre l’anniversario della costruzione. È il miglior punto di riferimento per le salite alle cime del Nodo 

di Scodavacca. Chiuso con chiave da prelevare presso il Rifugio Casera Cercenà, è servito di luce elettrica 

con pannello solare, stufa a legna e fornello a gas per cucinare. Sul retro della casetta riserva di acqua pio-

vana con lavandino. Posti letto 8 con altri 4 nel vicino bivacco, sempre aperto.

Chi volesse effettuare una sosta supplementare e completare una esperienza unica, potrà salire le cime che 

coronano il catino dolomitico del Montanel. All’interno dell’edificio si trova materiale con descrizione delle 

salite. Per l’acqua potabile seguire indicazioni, 10 minuti.

2017: la Sezione di Domegge di Cadore
ha compiuto cinquant’anni di attività
Quale migliore occasione per festeggiare l’even-
to promuovendo un nuovo itinerario? È nata così 
l’idea di proporre, unificandoli, alcuni percorsi che 
consentono l’attraversamento del versante meri-
dionale del Gruppo del Cridola. Un itinerario sel-
vaggio, con passaggi attorno al I/II grado di diffi-
coltà, segnalato nei punti di accesso con apposito 
logo e tabelle, ma principalmente comodi ometti 
di pietre. Hanno ricalcato le orme dei camosci, 
per intere generazioni, i cacciatori locali, seguiti 
all’inizio del novecento dai pionieri dell’alpinismo, 
bastano pochi nomi: Berti, Tarra, Shuster, Pate-
ra e, mezzo secolo più tardi, Herberg. L’itinerario 
consente anche alcune salite “dimenticate” come 
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AVVERTENZE

Per il superamento di alcuni brevi tratti esposti, 
nella seconda parte dell’itinerario, è utile l’uso 
di una corda, anche di soli venti metri.
Le salite alle vette del Cridola sono alpinistiche, 
in ambiente selvaggio e parzialmente segnalate 
con ometti di pietra.
È consigliabile il pernottamento alla Capanna 
Sociale del Montanel per via della lunghezza e 
del relativo tempo da impiegare. Un punto di 
sosta coperto è fornito, circa a metà strada, 
dal Landro dei Pionieri, una profonda grotta 
panoramica affacciata alla valle. La sosta alla 
Baita Sociale non è gratuita e prevede un 
contributo diverso per soci Cai di Domegge, 
soci Cai di altre sezioni e non associati.

CARTA TABACCO 016

Di prossima pubblicazione (estate 2019) un 
volume dedicato a questo nuovo percorso, 
nel quale saranno illustrate le varie possibilità 
escursionistiche ed alpinistiche.

Informazioni generali sul sentiero
e prenotazione volume

www.caidomegge.it
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I NUMERI DEL NUOVO SENTIERO

Itinerario Disl. m Dist. km Ore

Rifugio Cercenà
Baita Sociale 950 s 3 2,5

Baita Sociale
Forc. Scodavacca

470 s
440 d 4,5 5

Forc. Scodavacca
Rifugio Padova 750 d 3 1

Rifugio Padova
Rifugio Cercenà 230 d 3,5 1,5

TOTALI 1420 s
1420 d 14 10

s = salita - d = discesa

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Domegge di Cadore
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