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notevolmente il numero dei praticanti. La costante offerta di materiali sempre più performanti 
consente infatti a un numero sempre maggiore di appassionati, grazie anche ai corsi organizzati 
dal C.A.I. e dalle Guide Alpine, di praticare lo scialpinismo in sicurezza. 
Riguardo alla sempre più diffusa ricerca di ambienti incontaminati, selvaggi, non antropizzati, 
contrapposta ai chiassosi caroselli sciistici, troppo simili ai luna-park urbani, gli autori vorrebbero 
richiamare l’attenzione sul rispetto della montagna e della fauna che la abita, sperando che 
l’unica traccia che rimane della nostra intrusione sia quella, effimera, degli sci nella neve.
Rivolgono infine un appello agli enti competenti affinché s’impegnino ad abolire la vergognosa 
pratica dell’eliski nelle Dolomiti, esclusivo tornaconto di pochi e fonte di disturbo per tutti.

Stefano Burra
Leonardo Pra Floriani

Questa guida è una monografia scialpinistica della Val di Zoldo, con tutti i percorsi principali. 
Sono relazionati 83 itinerari che toccano i cinque gruppi che delimitano il territorio: Civetta-Mo-
iazza, Pelmo, Bosconero, Mezzodì-Pramper e Tàmer-San Sebastiano.
Alcuni degli itinerari descritti non si trovano nei confini amministrativi della Val Di Zoldo, ma 
interessano anche i comuni limitrofi delle valli confinanti dell’Agordino o del Cadore, come le 
traversate che partono da Malga Càleda nel Gruppo del Tàmer-S. Sebastiano, dal Passo Duràn, 
dal versante settentrionale del Pelmo o da Forcella Cibiana.  
La bibliografia alpinistica ed escursionistica dell’area delle Dolomiti di Zoldo vanta numerose ed 
esaustive pubblicazioni, grazie soprattutto allo straordinario impegno di Giovanni Angelini, che 
ha dedicato tutta la vita per descrivere questa “sua” terra, ma anche al lavoro di molti altri, che 
nel corso degli anni ne hanno seguito le tracce. L’impostazione sintetica di questa guida, e la sua 
specificità nel trattare una disciplina particolare come lo scialpinismo, non consente di descrivere 
con dovizia di particolari tutta la ricchissima serie d’informazioni trattate in questi scritti, che non 
si limitano al solo aspetto alpinistico, ma spaziano a tutto tondo anche per quanto concerne 
l’aspetto storico, naturalistico e antropologico. Per ogni informazione più dettagliata si rimanda 
perciò alla consultazione delle opere citate nella bibliografia.  
Nella sezione dedicata alle notizie storiche si sono riassunti, in base alla documentazione esi-
stente e alla diretta testimonianza dei protagonisti, tutti quegli itinerari non trattati in questo 
libro, in particolare le discese di sci ripido o estremo raramente o non ancora ripetute.     
Con questo lavoro si è cercato di descrivere tutte le gite, dalle classiche, molto frequentate e 
già relazionate nella bibliografia scialpinistica, a quelle meno conosciute, dove raramente si 
potranno trovare altre tracce. A questo proposito è bene ricordare che l’orografia della Val di 
Zoldo, percorsa dal torrente Maè, presenta differenze sostanziali nei vari settori; la parte bassa 
della valle, il “Canal“, scavato in profonde forre dove le ripide pendici boscose s’innalzano per 
centinaia di metri fino alle cime più alte, non concede molte possibilità alle gite scialpinistiche 
che non siano di avventurosa ricerca; la parte mediana della valle, dopo il bacino di Pontesèi, 
è già più accessibile, con itinerari molto variegati che spaziano dalle coste boscose alle valli più 
aperte, come la Val Prampèr o la Valle della Malisia. L’alta Val di Zoldo infine, aperta tra i grandi 
colossi dolomitici del Pelmo e della Civetta, regala agli appassionati di scialpinismo le gite più 
solari e conosciute, dalle più semplici alle più impegnative.
La relativa vicinanza della Val di Zoldo alla pianura e la sua posizione centrale tra le grandi valli 
del Bellunese, la colloca tra le mete più frequentate e comode per lo scialpinismo; un altro 
fattore importante è dato dall’innevamento, spesso molto abbondante in quest’area.
Negli ultimi anni si sono verificati molti cambiamenti nel panorama scialpinistico: l’evoluzio-
ne tecnologica e un diverso atteggiamento culturale, più sensibile alle bellezze della natura 
e improntato a un approccio alla montagna più autentico, hanno contribuito a incrementare 
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del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nel gruppo del Bosconero infine esiste dal 1971 la 
Riserva Naturale della Val Tovanella.

Aspetti geomorfologici
L’origine della Val di Zoldo è comune a quella del resto delle Dolomiti, con prevalenza di sedi-
menti marini litificati che dopo l’orogenesi alpina sono andati a costituire fondovalle, pendii e 
irte pareti che sostengono possenti montagne. Tutto questo è accompagnato da innumerevoli 
linee di frattura di origine tettonica e pieghe che hanno talvolta fatto slittare, compresso o fran-
tumato le masse rocciose, dando origine al tipico “disordine” dolomitico.
La valle evidenzia una chiara origine glaciale impostatasi dopo il ritiro della lingua di un antico 
ghiacciaio pleistocenico. Su questo substrato c’è stato il lento lavorio fluviale, ben visibile nel 
tratto terminale (denominato Canale) dove l’acqua ha scavato le rocce di varie età creando 
delle ripide spalle e pareti su cui confluiscono stretti impluvi affluenti aventi la medesima origine.

Il gruppo della Civetta delimita la Val di Zoldo nel suo settore nord occidentale e ricade con la 
celeberrima e verticale “parete delle pareti” (parete nord-ovest) verso Alleghe, alta sulla Valle del 
Cordevole. L’origine del nome “Civetta” è da tempo oggetto di discussione; alcuni suppongono 
derivi da “civitas”, cioè da città, in riferimento alle torri del versante alleghese che la fanno so-
migliare a un castello merlato. Un’altra ipotesi fa capo a “zuita”, cioè civetta intesa come rapace 
notturno, animale che nella cultura popolare è portatore di disgrazie.
È una delle montagne più note al mondo, si ritiene che il sesto grado sia nato proprio fra le 
pieghe della sua formidabile muraglia nord-occidentale il 7 agosto 1925 quando Solleder e 
Lettenbauer aprirono quella che per decenni è stata la via di riferimento per gli alpinisti di tutto 
il mondo. In realtà, dopo la ripetizione di alcune vie sulla parete, Alessandro Masucci e Giuliano 
De Marchi hanno scoperto che la via Haupt-Lömpel, aperta nel 1910 sulla Piccola Civetta, pre-
sentava già passaggi di sesto grado erroneamente valutati di difficoltà minore.
Il massiccio, piuttosto compatto, presenta un ramo più settentrionale con andamento nord est-
sud ovest, che dalla Torre Coldai giunge fino ai 3220 m della vetta principale. Da quest’ultimo 
nodo orografico divergono verso sud tre catene ben diverse fra loro. La più occidentale, alta 
sulla Val Civetta, completa l’ampia muraglia della “parete delle pareti” e termina a meridione 
con i merlati Cantoni di Pelsa e il pilastro della Torre Venezia. La catena centrale cala verso la 
Cima della Busazza e la Torre Trieste mentre la catena orientale scende verso la Civetta Bassa e 
la Forcella delle Sasse.

Oltre quest’ultimo valico si distende verso sud, senza soluzione di continuità fino al Passo 
Duràn, il poderoso gruppo della Moiazza. L’enorme bastionata di roccia deve il nome a termini 
locali che la definiscono come “sempre bagnata e umida” e si presenta come una successione 
di mastodontiche cime allineate che culminano nei 2878 m della Moiazza Sud. Verso sud la 
possente “fortezza” presenta un arco che vira verso est, quasi a racchiudere l’ampio Vant della 

Inquadramento geografico 
La Val di Zoldo è una delle grandi valli dolomitiche del Bellunese, percorsa dal torrente Maè, 
tributario del fiume Piave, nel quale confluisce a Longarone. La valle sale tortuosa verso nord-o-
vest in una profonda forra scavata dal torrente Maè, il “Canàl di Zoldo”, fino all’invaso artificiale 
di Pontesèi. In questo tratto di circa quindici chilometri i fianchi della valle sono ripidi e coperti 
da fitti boschi; la più importante valle laterale che qui si stacca dal Maè è la Val del Grisol in 
destra orografica, all’altezza dell’abitato di Soffranco; anch’essa scavata in una profonda forra si 
alza verso ovest fin sotto le imponenti crode di Pelf, Schiara e Talvèna, perle del Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi.
Dopo la diga di Pontesèi si apre la parte mediana della valle, dove si trovano i paesi di Forno di 
Zoldo (848 m) e le sue numerose frazioni, disseminate sui pianori alluvionali. Qui si diramano le 
maggiori valli laterali affluenti del Maè: verso nord il breve corso del torrente Maresòn raccoglie 
le acque del Rutorto e della Cervegana, che nascono rispettivamente dall’omonimo passo sotto 
le pareti del Pelmo e più a est a Forcella Cibiana; da Forno di Zoldo si protendono verso sud 
la Val Prampèr, tra i gruppi del Mezzodì-Pramper e del Tàmer-S. Sebastiano fino alla forcella 
Moschesìn e la Valle della Malisia, verso le crode del S. Sebastiano. Dall’abitato di Dont, pochi 
chilometri oltre il capoluogo di Forno, in destra orografica si dirama l’importante Valle di Gòima, 
percorsa dal torrente Duram, dove confluiscono le valli della Grava dalle pareti della Moiazza e 
del Ru de le Ròe verso il passo Duràn.
Dall’abitato di Dont (930 m) in pochi chilometri si giunge alla parte alta della valle, in Comune di 
Zoldo Alto, dove il paesaggio si apre ulteriormente e i paesi sono disposti su ampi terrazzi prativi 
attorniati da boschi di conifere, dominati dalle colossali pareti di Pelmo e Civetta. Poco prima di 
Pecol, appena a monte dell’abitato di Maresòn un ultimo importante affluente alimenta le acque 
del Torrente Maè: il Rio Canèdo, che nasce alla forcella di Pècol, sugli ampi pascoli in vista della 
Val Fiorentina. Oltrepassato infine il paese di Pècol e risalendo il Maè, che proveniendo dalla Val 
Civetta disegna un’ampia curva, si arriva alle sorgenti del Livinal Grant. 
Quattro dei cinque gruppi montuosi che delimitano la valle – Civetta-Moiazza, Pelmo, Mezzo-
dì-Pramper e Tàmer-S. Sebastiano - sono stati iscritti come beni naturali patrimonio dell’umanità 
nel 2009, inoltre una parte del territorio del Mezzodì-Pramper e del Tàmer-S. Sebastiano fa parte 
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La Forca Rossa del Pelmo è, 
da ovest, uno degli itinerari 
dolomitici più conosciuti e 
frequentati dagli scialpinisti. 
Salendola invece dal versan-
te orientale ci si troverà quasi 
sicuramente nell’isolamento 
più assoluto, al cospetto del-
la bellissima parete del Pel-
mo in un canale assai ripido 
e faticoso con innevamento 
abbondante. Nonostante sia 
sempre molto frequentato, il 
canalone occidentale va af-
frontato solo con buone con-
dizioni di stabilità della neve: 
in questo tratto si sono verificati molti incidenti, 
anche mortali, e le squadre del soccorso alpino 
sono spesso allertate per valanghe provocate 
dagli scialpinisti. La salita alla cima rappresen-
ta la ciliegina sulla torta di questo itinerario, già 
bello e appagante per la sola traversata.

SALITA
Dal parcheggio di Zoppè, presso l’ultimo grup-
po di case del paese (col de Piàn), si segue la 
strada sempre pistata che porta al Rifugio Tala-
mini e a Vodo di Cadòre, giungendo in breve 
al bivio del Crìsto de le Fraìne 1600 m (dove 
si può giungere anche in auto se la strada è 
sgombera dalla neve in stagione avanzata, con 
ridotte possibilità di parcheggio). S’imbocca ora 
a sinistra l’ex strada militare con segnavia 493 
che, dopo un tornante, corre sotto le pendici 
meridionali del Pèna per giungere al Passo di 
Rutòrto (1931 m, 2,15 h), già in vista del Rifugio 
Venezia, in splendida posizione sotto le pareti 
del Pelmo.

Con diagonale a pendenza crescente in direzio-
ne nord ci si alza verso lo sbocco dell’evidente 
canalone della Forca Rossa, esposto a est, che 
si risale con percorso obbligato sempre più ri-
pidamente fino alla forcella (2621 m, 3,30 h). 
Giunti al bel valico, già in ambiente maestoso, 
è consigliabile risalire il ripido pendio che porta 
alla cima della Cròda di Forca Rossa 2784 m, sa-
lendo le belle lastronate uniformi (sci in spalla). 
Il panorama che si presenta è tra i più suggesti-
vi, specialmente sulla vicina parete orientale del 
Pelmo, caratterizzata dalla larga cengia sospesa 
e da bellissime cavità naturali.

DISCESA
Se la neve è sicura, dalla cima si raggiunge la 
forcella con sciata prudente, altrimenti sarà 
preferibile scendere ramponi ai piedi; da qui si 
sceglierà, soprattutto in funzione della neve, se 
tornare sulle tracce della salita scendendo verso 
est, oppure se compiere la traversata a nord-o-
vest verso il circo di Val d’Arcia, scendendo sotto 
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PUNTO DI PARTENZA: 
Zoppè di Cadore 1545 m

DISLIVELLO: 1240 m

TEMPO DI SALITA: 3,30-4,30 h

DIFFICOLTÀ: OSA S4

ESPOSIZIONE: est e nord-ovest 

PERIODO CONSIGLIATO: dicembre-maggio

ATTREZZATURA: NDS + piccozza e ramponi

CARTOGRAFIA: Tabacco 1:25.000 n. 025

A destra: dalla cima di Forca Rossa: le caratteristiche 
grotte dello spallone est del Pelmo

CIMA DI FORCA ROSSA 2784 m 
Traversata Est-Ovest
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la parete nord del Pelmo fino al tornante quota 
1663 m, dove si dovrà disporre di una seconda 
auto. La discesa a est è un po’ più impegnativa, 
per la maggior pendenza (sui 40°) e ristrettezza 
del canale, ma con neve primaverile ben asse-

stata è di grande soddisfazione; per contro la 
classica discesa verso nord-ovest è spesso in 
ottime condizioni per l’esposizione e il riparo 
fornito dalle grandi pareti che la sovrastano; il 
primo tratto è ripido e stretto, poi il terreno è via 
via più aperto e facile.
Nel caso si ritorni sul percorso di salita, anziché 
raggiungere l’abitato di Zoppè lungo la mono-
tona stradina, si consiglia la discesa descritta 
nell’itinerario 020.

NOTA
Pochi scialpinisti salgono alla Forca Rossa per 
l’itinerario descritto, preferendo il più facile 
accesso da nord, che parte dal parcheggio del 
tornante a quota 1663 m e risale la Val d’Arcia.
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Sopra e nella pagina seguente: l’ampio canale del versante nord

Sotto: la ripida pala della Cima di Forca Rossa (ph Dario Facchin)
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