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NELLA VALVISDENDE, ANELLO DEL MONTE PALOMBINO 
 

Raggiunta Sappada, il pullman scenderà nella valle del Piave, oltrepasserà il fiume per 
poi  ripassarlo nuovamente ed iniziare a risalire la strettoia dove si fa strada il torrente 
Cordevole. Superata questa angusta  valle, alla quota 1250 m, improvvisamente si 
apre l’ampia e splendida Val Visdende, di un verde smagliante, contornata da fitti 
boschi e chiusa su tutti i lati da varie cime. Appaiono, cominciando da sinistra in senso 
orario, lo Schiaron, le Crode dei Longerin, la Cima Palombino, la Croda Negra, il Monte 
Cecido, la Cima Mezzana, il Vancomun, l’ Antola, la Pietrabianca, il Peralba, i Lastroni 
ed il Rinaldo, solo per citare i più importanti. Tutte cime tra i 2400  e i 2600 m, con il 
Peralba che sfiora i 2700. Geologicamente, le cime a nord fanno parte della sequenza 
semimetamorfica della catena paleocarnica del Carbonifero, mentre le altre, (a sud) sia 
a occidente che a oriente, sono rocce carbonatiche di origine calcarea del Triassico 
medio inferiore. 
La meta odierna è la Cima Palombino o Palombin, dai ripidissimi fianchi simili a 
muraglie che veniva un tempo sfruttato sia come pascolo sia come segativo. Nel 
vernacolo locale palòmbo sta per “chiazzato”, “a macchie” in quanto a primavera è 
parzialmente ricoperto da neve e l’erba volge ancora al giallo. Del resto è noto l’uso dei 
numerosi derivati del termine latino” palumbus ‘colombo’ per indicare il colore ‘grigio-
colombo’, ‘grigiastro’ e ‘giallo scuro’”. 
 
PERCORSO A   
L’escursione inizierà in Val Visdende dalla località Prà Marino (1297 m), lungo la 
carrareccia che porta, dopo una leggera salita, al Bivio Ciadon (1436 m). Si prenderà a 
destra il sentiero n. 170 e in breve si perverrà alla Casera Dignas (1643 m). Si 
proseguirà in direzione dell’omonima forcella (2035 m), attraverso la Strada delle 
Malghe, fin quasi a raggiungerla; a questo punto si prenderà a sinistra il sent. n. 172 e 
in breve si giungerà all’attacco del sentiero attrezzato che qualcuno chiama “ferrata….” 
S’inizierà con una scala di legno e tutto il restante percorso è ottimamente attrezzato; 
non ci sono esposizioni di rilievo, la salita è divertente, poco faticosa e, dopo circa 300 
m di dislivello, si arriverà alla cresta est. A questo punto il percorso attrezzato termina 
e si dovranno fare altri 200 m circa di dislivello per raggiungere la cima attraverso un 
tratto (sempre in cresta) che all’inizio è comodo, poi diventa un po’ accidentato. La 
cima, in realtà, è doppia, in quanto prima si raggiunge quella italiana evidenziata da 
una croce molto semplice, quella austriaca dista qualche decina di metri ed è 
sormontata da una croce più grande, metallica. 
Si effettuerà la discesa lungo il sentiero n. 160 che si snoda attraverso la cresta ovest; 
è sicuro e ben tracciato. In breve si raggiungerà un bivio da dove scendere alla forcella 
Vallona: prendendo il sentiero di sinistra si farebbe la via normale mentre quello di 
destra è un sentiero attrezzato, più breve di quello usato in salita, altrettanto 
divertente e sicuro. Raggiunta la forcella, a quota 2362 m (nota per l’attentato del 25 
giugno 1967, organizzato dal Befreiungsausschuss Südtirol che provocò, la morte di un 
alpino e di altri tre militari a Sega Digon; era l’epoca di Eva Klotz, Luis Amplatz e altri) 
si segue il sentiero n. 461 che entra in territorio austriaco. La discesa sarà tranquilla, 
ben tracciata e un po’ lunga raggiunge un bivio situato a 2036 m. Si manterrà la destra 



e, restando in quota, s’attraverserà il versante nord del Palombino fino a raggiungere il 
Porze Hütte, rifugio gradevole, ristrutturato nel 1985. A questo punto, essendo 
l’escursione a due terzi dello sviluppo, sarà concessa una sosta ristoratrice, un buon 
piatto di …… e un’ottima birra. La forcella Dignas è molto vicina e si scorge bene. La si 
può raggiungere percorrendo la carrareccia che costeggia il rifugio, oppure il sentiero 
che parte subito dietro il Porze. In ogni caso in mezz’oretta si arriverà in forcella per 
poi proseguire per la strada delle malghe fino al punto di partenza.  
D’obbligo il caschetto, imbrago e set da ferrata a norma, moschettoni e bastoncini. 

 

PERCORSO  B 
Questo percorso segue il precedente fino al bivio sotto la forcella Dignas dove prosegue 
per la forcella e scende al sottostante rifugio Porze Hütte. Dopo una bella sosta, il 
ritorno avverrà per il percorso dell’andata.  Utili bastoncini. 
Tuttavia, dato il significativo dislivello, sarà possibile limitare l’escursione alla Casera 
Dignas (400m di dislivello) o raggiungere la forcella Dignas (800 m di dislivello). Il 
ritorno ovviamente avverrà per l’itinerario dell’andata.  
  
Rif. cartografico: Carta Tabacco n. 01   Sappada, S.Stefano, Forni Avoltri   scala  1:25000 
 

Percorsi EE ed E: I tempi sono da considerare in rapporto ad un camminatore medio. Dislivelli:  
A s/d, circa 1500,  B  s/d, circa 1000. 
 

Referenti: Loris Sartore e Franco Romano 

 
                                                    Tabella dei tempi 

                               ore 06.30 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 
                 ore 09.00 arrivo alla Locanda Apina in Val Visdende, partenza appena pronti  
                    A                                                                  B 

ore 11.30 Bivio sent. 172                           ore  10.30   Casera Dignas   
ore 13.00 vetta del Monte Palombino                ore  12.00    Forcella Dignas   
ore 13.30 ripresa del cammino                         ore  12.30    rifugio Porze Hütte              
ore 15.00 arrivo al rifugio Porze Hütte               ore  13.30    ripresa del cammino 
ore 15.30 ripresa del cammino                         ore  16.00    arrivo alla Locanda Alpina 
ore 17.00 arrivo alla locanda Alpina 
                               ore 17.30 partenza per Trieste   
                               ore 20.00 circa, rientro previsto a Trieste 
 
Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO) ; +393311071048 (SAG) 
 

                      Quota: soci € 19.00 – addizionale non soci € 8.00 
Comprendente trasporto in pullman e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino. 
Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i 
rispettivi regolamenti delle escursioni  e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti 
 
 
Prossime iniziative 
 

 
31  agosto      BIVACCO STUPARICH  E  JOF DI SOMPDOGNA - Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
Percorso A: Malga Saisera (1004m), Biv. Stuparich (1578m), Jof di Sompdogna 1889m), Rif.  Grego (1389m), Malga Saisera 
Percorso B: Malga Saisera (1004m), Bivacco Stuparich (1578m),  Rifugio Grego (1389m), Malga Saisera 
Capigita: Giorgio Sandri (SAG) e Fabiola Fradel (AXXXO) 

7          settembre  ALPI GIULIE SLOVENE,  IL BAVSKI GRINTOVEC - Organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
Percorso A: Koča pri izviru Soče (886m), Flori (962m), Planina Zapotok (1385m), Bavški Grintavec (2347m), Kanjski preval 
(2030m), Planina Zapotok (1385m), Flori (962m). 
Percorso B: Koča pri izviru Soče (886m), Flori (962m), Planina Zapotok (1385m), Kanjski preval (2030m) e ritorno 
Capigita: Franco Defacchinetti (SAG), AE Tiziana Ugo e Mariuccia Lussa (SAG) 
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