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Questo libro io me lo immagino come una linea ondulata, un filo invisibile che contorna l’oriz-
zonte che collega Conselve, il luogo in cui abito, ai profili del Pelmo e della Civetta, sagome che 
da qui si lasciano lontanamente contemplare nelle rare giornate in cui il freddo rende l’aria parti-
colarmente cristallina. Lontananza o vicinanza? Senza alcun dubbio vicinanza, quella che unisce 
i due luoghi in cui sono nato, da una parte in senso fisico, dall’altra in senso escursionistico.
I primi impacciati passi in montagna li ho mossi proprio in quel di Zoldo e guarda caso sempre 
grazie al mio paese natale, o meglio ai campi estivi organizzati dalla parrocchia e dai Padri Ca-
nossiani, quasi come quel filo fosse stato inconsciamente tirato quando avevo solo 13 anni… 
beata gioventù! Impossibile dimenticare certi momenti, quegli scorci che da Palafavera si proiet-
tavano verso il Pelmetto che si presentava talvolta infuocato, al crepuscolo, talvolta quasi vitreo, 
illuminato dalla pallida e fredda luce delle stelle e della Luna. La Civetta sembrava invece già più 
lontana, enorme e quasi inaccessibile, ma terribilmente attraente. E poi un sacco di altre cime 
minori di cui ignoravo il nome.
La vita poi mi ha portato in giro per le montagne, fra i crinali, le valli e le cime delle mie amate 
Dolomiti, ma il cuore è sempre rimasto lì, in quell’angolo dei Monti Pallidi dove ho cominciato 
a consumare le suole degli scarponi, a sbucciarmi le ginocchia (e non solo!), ad apprendere i 
rudimenti dell’escursionismo e del sapersela cavare su ogni tipo di terreno. A Zoldo ho imparato 
a ringraziare il Creatore e/o la Natura, ognuno la vede un po’ come vuole, per avermi dato gam-
be discretamente buone e una crapa notevolmente dura, un po’ quello che basta per “perdersi 
consapevolmente” fra i monti e per innamorarsene in maniera sconsiderata. Zoldo è stata la mia 
fortuna! Almeno secondo il mio punto di vista…
Poi le vicende ti portano a fare e disfare cose diverse, finché il destino (o l’inconscio!) ti offre 
delle opportunità e ti porta delle idee “strane” e abbastanza vivaci. Eccomi quindi qui a tentare di 
restituire a Zoldo (e ai tanti compaesani con cui ho condiviso momenti unici) almeno una parte 
dell’immenso bagaglio emotivo che mi ha gratuitamente elargito allora e negli anni a divenire. Il 
primo libro non si scorda mai, è vero, ma un’opera dedicata alla “mia valle” è il coronamento di 
un grande sogno, forse davvero troppo grande per le limitate capacità che mi ritrovo. Mi sento 
onorato e al contempo impaurito, vorrei tanto che le mie relazioni e le mie foto aiutassero gli 
escursionisti a scoprire o “ri”scoprire queste montagne, ma tremo all’idea di aver dimenticato 
qualcosa, di essere stato involontariamente impreciso, di ritrovarmi a fare qualche torto a quelle 
che io sento “le mie montagne”. Una responsabilità.
Non mi resta che augurare ai lettori di ritrovare fra queste righe l’anima del “mio Zoldo”, voglio 
illudermi che le pagine trasudino tutta l’emozione che questa valle mi sa sempre regalare. 
Buone escursioni, vedrete che la Val di Zoldo vi sorprenderà e vi ruberà il cuore…

Denis Perilli
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l Carta generale

Le escursioni qui proposte coprono tutto il territorio della Val di Zoldo e i suoi gruppi montuosi, 
sconfinando spesso anche sui versanti rivolti verso l’Ampezzano, il Cadore e l’Agordino. 
Ai percorsi più noti e turistici affacciati su Pelmo e Civetta, si aggiungono itinerari più selvaggi 
e a volte quasi sconosciuti che si inerpicano sui pendii dei cosiddetti “monti minori” di Zoldo.
La Val di Zoldo è una vera miniera per gli escursionisti che qui possono trovare percorsi di tutte 
le lunghezze e difficoltà, nonché spunti per osservazioni geologiche, paleontologiche, naturali-
stiche e storiche.
La sua posizione inoltre la rende facilmente accessibile per chi proviene dalla pianura veneta e 
può così compiere escursioni giornaliere, anche se si consiglia vivamente di pernottare in zona 
per poter così godere appieno delle possibilità offerte da questo angolo straordinario dei “Monti  
Pallidi”.
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Il giro del “Caregon del Padreterno” è un’e-
scursione classica per gli amanti delle Dolomiti 
dotati di un minimo di allenamento. Il percorso 
permette di ammirare le diverse “facciate” di 
questa isolata e leggendaria montagna e si svi-
luppa superando diversi ambienti, snodandosi 
fra fitti boschi, pascoli alpini, zone umide, rocce 
ed estesi ghiaioni. Le fatiche della risalita verso 
la Forcella Val d’Arcia saranno ripagate dagli 
entusiasmanti scorci panoramici che non delu-
deranno le aspettative. Una splendida cavalca-
ta fra Zoldo, Valle del Boite e Val Fiorentina.

ACCESSO
Il punto di partenza consigliato è il Passo Stau-
lanza (1773 m), valico fra la Val di Zoldo e la Val 
Fiorentina. 

ITINERARIO
Dal Passo Staulanza seguire il sent. 472 che sale 

per l’antico Tríòl dei Cavai in direzione sud est 
fino al bivio per le impronte di dinosauro (1,15 
h, vedi it. precedente).
Proseguire sotto le verticali e giallastre pareti 
meridionali del Pelmetto fino al pascolo de Le 
Mandre so’ Pelf, proprio sotto La Fisura, il pro-
fondo intaglio fra Pelmetto e Pelmo. Si deve ora 
superare una delle tante zone umide che cir-
condano la montagna, risultato delle acque me-
teoriche che penetrano le dolomie del Pelmo 
(ricche anche di cavità e inghiottitoi) e riaffiora-
no appena incontrano i sedimenti impermeabili 
che coronano le morbide pendici basali. Qui 
salgono anche il sent. 474 che giunge da Palafa-
vera e, poco più avanti, il sent. 473 proveniente 
da Coi. Il panorama dalla radura è splendido, 
con la Civetta e la Moiazza che si distendono 
possenti alle spalle, il San Sebastiano-Tàmer, gli 
Spiz de Mezzodì e il Bosconero che contornano 
la parte bassa della Val di Zoldo. Di fronte fa 
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mo (Cengia di Ball), proseguire dritti, con vista 
privilegiata verso Sorapìs, Marmarole, Antelao e 
Monfalconi. Dopo circa 1 h di faticosa ma pano-
ramica salita su ghiaione si giunge a un primo 
valico roccioso. Seguono alcuni facili e brevi 
tratti con corde metalliche (utili se bagnato) e 
la ripida salita termina a Forc. Val d’Arcia, mas-
sima elevazione del giro (2476 m). Il panorama 
è vastissimo, potendo raggiungere verso sud la 
Schiara e verso ovest il Sella, il Sassolungo e la 
Marmolada (1,45 h dal rifugio).
Scendendo sul versante settentrionale le rocce 
delle Cima di Val d’Arcia appaiono profonda-
mente corrugate dagli eventi tettonici e levi-
gate dall’esarazione glaciale, esponendo uno 
“spaccato di potenza” che rende bene l’idea di 
quanto la natura sia in grado di fare. Il sentiero 
inizialmente cala ripido, poi, in vista dell’imma-
ne parete nord occidentale del Pelmo, diviene 
quasi pianeggiante e attraversa il ghiaione della 
Val d’Arcia verso ovest. 
Qui si può osservare un rock glacier, con spac-
cature che rivelano la presenza di ghiaccio com-
patto sotto i detriti. Molto bella la vista verso le 
Rocchette, la Croda da Lago, i Lastoi de Formin 
e le loro morbide gengive prative. L’ultima di-
scesa è piuttosto ripida e segue delle tracce che 
tagliano alcune zone che spesso sono soggette 
ad eventi franosi. La progressione fra i detriti fini 
è a dir poco entusiasmante per chi ama scen-
dere i ghiaioni. Alla base del conoide detritico si 
ritrovano le indicazioni del sent. 480, traccia fra 
i mughi, che va seguita fino al Passo Staulanza 
(2,15 h dalla forcella).

VARIANTI
Il giro può essere percorso in senso antiorario, 
come proposto, ma anche orario. L’anello può 
iniziare anche dal Rif. Venezia, in questo caso 
però bisogna considerare l’ipotesi di pernottarvi 
e di compiere il periplo nel giorno successivo, 
tornando poi al punto di partenza che in tal 
caso può essere Palafavera o Zoppè di Cadore.
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Sopra: il Sorapìs salendo a Forc. Val d’Arcia
Sotto: in Val d’Arcia, 

sotto gli appicchi settentrionali del Pelmo

capolino l’Antelao, il gigante 
cadorino con la sua perfet-
ta e inconfondibile sagoma 
triangolare.  Avanzare, sem-
pre in zona aperta e pano-
ramica, passando la loc. I 
Lâch e la singolare archi-
tettura rocciosa denominata 
La Dambra (zoccolo secon-
do i dialetti locali), staccata 
dal versante sud orientale 
del Pelmo. 
Oltrepassata una zona a 
mughi e un canalino ghia-
ioso si esce al Passo di Ru-
torto (1931 m) e quindi ai 
Campi di Rutorto (Ciampe 
de Rutorto), sotto il Vant, l’e-
norme circo glaciale sospe-
so del Pelmo. Qui, a 1947 
m, sorge il Rif. Venezia-Alba 
Maria de Luca, punto di 
incontro dell’Alta Via delle 
Dolomiti n. 1, dell’Alta Via 
n. 2 e dell’Anello Zoldano 
(2,30 h dalla partenza).
Inizia ora la parte più impe-
gnativa dell’intero percorso. 
Dal rifugio proseguire sul 
sent. 480 (Sentiero Flai-
bani, Alta Via n. 1) che sale 
dapprima fra fitti mughi e 
quindi su fondo sassoso. 
Lasciata a sinistra l’indica-
zione per la cima del Pel-

0 4 5 6 127 8 9 10 111 2 3

 1800

 2000

 2300

 1900

 2100

 2200

 2400

 2500

Rif. Venezia

Forc. Val d’Arcia

Le Mandre so’ Pelf

I Lâch

Sopra: La Dambra
Sotto: le due spalle che 
sorreggono il Vant del Pelmo



125124

Sentieri d’autore l Escursioni in Val di Zoldo

L’irlandese non era solo, era accompagnato da un locale definito come “il cacciatore di 
camosci”, presumibilmente Giovanni Battista Giacin, detto “Sgrinfa” (artiglio in dialetto lo-
cale). Fra i due non vi era molto feeling e difatti la guida abbandonò Ball molto prima delle 
alture sommitali, valutate pericolosa “croda morta”.
John Ball, colui che diede inizio alla storia alpinistica delle Dolomiti, era un personaggio 
eclettico, uomo dalla spiccata personalità supportata da una cultura personale non indif-
ferente. 
Nato nel 1818 a Dublino, era il figlio primogenito del giudice Nicholas Ball. La sua forma-
zione scolastica iniziò presso il collegio cattolico di Oscott a Birmingham per proseguire poi 
al Christ’s College di Cambridge. Fin da giovane John dimostrò una sorprendente curiosità 
e un interesse speciale verso la natura, con predilezione per la botanica. Terminati gli studi 
a Cambridge ebbe modo di viaggiare e conoscere l’Europa, scrivendo addirittura dei trat-
tati botanici e degli articoli sui ghiacciai svizzeri per riviste specializzate. La vita di questo 
incredibile personaggio decisamente capace fu attratta anche dalla politica. Nel 1858, 
proprio dopo il ritiro dalle scene politiche, “Sir John” divenne il primo presidente dell’Alpine 
Club (prima associazione alpinistica al mondo), fondato nel 1857 poco dopo l’ascensione 
al Pelmo.
Per quanto concerne la vita privata, fu sposo di Elisa Parolini, figlia del naturalista Alberto 
e morta a soli 37 anni. Ball si risposò con una nobile inglese più giovane di lui di 21 anni e 
iniziò a viaggiare fra i Caraibi e il Sudamerica. Morì il 21 ottobre 1889 a 71 anni dopo aver 
scoperto di essere gravemente malato mentre si trovava in Engadina (Svizzera).
Da ricordare che il primo albergo alpino è datato 1873 e nacque proprio da un’idea dello 
stesso Ball, con la riconversione della legnaia dell’ospizio di San Martino e Giuliano a San 
Martino di Castrozza.
Il nome di Ball non è onorato in nessun luogo del Cadore o dello Zoldano (cengia a parte), 
solo nelle Pale di San Martino troviamo il Passo di Ball e la Cima di Ball, dediche dell’amico 
alpinista inglese Leslie Stephen.
Paul Grohmann, grande esploratore a cui si devono molte “prime” in Dolomiti, salì il Pelmo 
il 5 settembre 1863, con Alessandro e Francesco Lacedelli. Il trio percorse la famosa cengia 
(ora appunto detta “di Grohmann”), oggi poco frequentata, che rappresenta un’alternativa 
per accedere al vallone sommitale.
Paul era uomo legato alla montagna a 360° e a lui si 
deve la fondazione, nel 1862, dell’Öesterreichischer Al-
penverein, il club alpino austriaco. Dopo aver disegnato 
una mappa del territorio dolomitico, nel 1877 Groh-
mann ha scritto “Wanderungen in den Dolomiten” (Pas-
seggiate nelle Dolomiti), contribuendo a far conoscere 
queste splendide montagne al di fuori dei territori di loro 
pertinenza.
Grohmann ha lasciato tracce indelebili fra i “Monti Palli-
di” e in molti se ne sono accorti, tanto che nel 1873 rice-
vette la cittadinanza onoraria di Cortina d’Ampezzo. Ai 
giorni nostri ci ricordiamo di lui per una via intitolata nel 
centro di Cortina, una stele in porfido con ritratto eretta 
a Ortisei e soprattutto per l’Alta Via n. 4 che prende il 
suo nome.
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JOHN BALL E PAUL GROHMANN
Il nome del Pelmo è legato in un nodo indissolubile a quelli di due grandi esploratori dolo-
mitici: John Ball (primo a raggiungere la cima) e Paul Grohmann (esploratore delle cenge 
della montagna).
Le cronache riportano che la prima salita ufficiale del Monte Pelmo sia da attribuire all’ir-
landese John Ball, ma i dubbi sono molti, nel senso che 
si presume che qualcuno (chi?) abbia pestato la vetta 
della montagna prima di lui. La cosa non è di poco con-
to, visto che la sua ascensione del 19 settembre 1857 
al “solitario delle Dolomiti” (anche così era chiamato il 
Pelmo nei tempi andati) è ritenuta la prima ascensione 
alpinistica di tutta la regione dolomitica.John Ball partì 
da Borca di Cadore alle tre della notte del 19 settem-
bre 1857 (altre fonti riportano che in realtà Ball si fosse 
fatto accompagnare ai Campi di Rutorto il giorno prece-
dente), segnando una data storica in cui l’uomo decide 
per la prima volta di salire la montagna non per sco-
pi scientifici, ma per raggiungere la cima, guadagnare 
fama e notorietà.

Le ghiaie della Val d’Arcia
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