
        CLUB ALPINO ITALIANO 

         ASSOCIAZIONE XXX OTTOBRE 

       SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE 

 

 

domenica 11 settembre 

VAL PADOLA (COMELICO SUPERIORE) 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano per 

domenica un’uscita in Comelico, alle pendici del Popera e delle Cime Bagni e Ambata, con due percorsi  

che, rispetto al programma iniziale, hanno subito delle variazioni: in particolare nel giro A non è 

possibile percorrere il sentiero 152 verso la Forcella dei Camosci, in quanto a causa di forti temporali c’ 

è stato uno smottamento che rende pericoloso il passaggio. La chiusura è stata inoltre ufficializzata con 

un’ordinanza del Comune di Comelico Superiore. 

Pertanto i nuovi percorsi avranno i seguenti profili topografici ed altimetrici: 

Giro A: Passo Monte Croce Comelico (1636m), Forcella Plan della Biscia (1942m), Rif Berti al 

Popera (1950m), Rif Selvapiana Lunelli (1568m), Malga Aiarnola (1602m), Padola (1218m), 

Giro B: Monte Croce Comelico (1636m) sent 155, Rif Selvapiana Lunelli (1568m), sent 126 

151, lago di Campo (1291m), Padola (1218m). 

Ambiente 

L’escursione proposta ci porterà nella zona del Comelico, in particolare nella Val Padola. Questa zona è 

conosciuta sia per aspetti storici che naturalistici. Dal punto di vista storico, è stata teatro di numerose 

battaglie durante la Iª Guerra Mondiale e a testimonianza di ciò sono ben conservati numerosi 

manufatti. Dal punto di vista geologico troviamo sia rocce metamorfiche molto antiche, sia rocce 

sedimentarie carbonatiche - dolomitiche che formano i massicci del Popera e Cima Bagni. A Valgrande 

sono famose le acque solforose e, per sfruttarne le proprietà terapeutiche, recentemente si è 

provveduto alla costruzione di uno stabilimento termale. Dal punto di vista vegetazionale, questa zona 

è caratterizzata da numerose specie floristiche che hanno richiamato studiosi da tutta Europa.  

Interessante l’etimologia di “Comelico”, che significa comunicazione: infatti, questo passo accessibile 

ed agevole, probabilmente era stato utilizzato dalle popolazioni in fuga dai barbari già nel VI secolo 

d.C. Infine una piccola curiosità riguardante la Casera Aiarnola, attualmente di proprietà della Regola di 

Calalzo e non di Padola. Secondo la leggenda si narra che una vecchietta di Padola, detta la 

Macagneta, malvista nel proprio paese, scese in Cadore promettendo la propria fortuna in cambio di un 

vitalizio. A Calalzo trovò ospitalità ed assistenza ed alla sua morte la regola di Calalzo divenne 

proprietaria di questa parte di terreno fino a Monte Croce.  

Programma: il pullman raggiungerà il Passo di Monte Croce Comelico, e qui si divideranno i 2 gruppi 

 

Percorso A: appena pronti, subito dietro l’Hotel Kreuzbergpass si prenderà una traccia di sentiero che 

risale la pista di sci fino a raggiungere un fortino della prima guerra mondiale. Lo si aggirerà scendendo 

in un avvallamento dove si trovava il lago dell’Orso ora completamente interrato. Qui si incontreranno i 

segnavia del sentiero 124, che si seguirà, in leggera salita, prima ad una piccola malga chiusa e poi 

alla vicina Forcella Pian della Biscia da dove si apre un maestoso panorama sul gruppo del Popera. 

Dalla Forcella si seguirà un tratto di mulattiera fino ad incontrare un sentiero, sempre il 124, che prima 

attraverso i mughi, poi facendosi sempre più stretto, attraversa le rocce basali del Creston Popera. 

Questo tratto non difficile è però sconsigliabile a chi soffre di vertigini. Si risalirà per un ripido canalino 

dove sono evidenti gli effetti dei temporali a causa dei quali alcuni cavi di sicurezza sono stati divelti. Il 

canalino conduce al rif “Olivo Sala” distrutto e ristrutturato, dopo alterne vicende, dai volontari dell’ANA 

e del CAI ed attualmente chiuso ma sede di una sala museale. Si proseguirà ora lungo il vallone 

coperto di massi erratici fino a raggiungere il rif. Berti; da qui si doveva proseguire per il sentiero 152 e 

raggiungere prima la forcella dei Camosci e poi il Bivacco Piovan. Invece, dopo una breve sosta, si 

scenderà lungo il sentiero 101 fino al rif Lunelli che sorge in una radura fantastica al cospetto dei 

Campanili e dei Fulmini del Popera, dove si farà la sosta pranzo. Il cammino riprenderà lungo il sentiero 

164, in fase di ampliamento, in salita fino a superare il Sasso di Selvapiana. Dopo aver incontrato il 

sentiero 123 proveniente dal bivacco Piovan si arriverà nei pressi del lago Cadin, dalle acque limpi- 

dissime. Si proseguirà poi fino ad incontrare il sentiero 151 (che ignoreremo) e si continuerà sempre 

lungo il sentiero 164 diventato ora una larga mulattiera. Si incrocerà il sentiero 126 proveniente dalla 



forcella de Ambata, si attraverseranno le piste da sci e gli impianti di risalita fino a raggiungere la 

Casera Aiarnola, chiusa, placidamente posta al centro di una radiosa prateria. Da qui, dopo una breve 

sosta, si scenderà lungo il sentiero 152, prima ripidamente e poi per una mulattiera, asfaltata 

nell’ultimo tratto, fino a raggiungere l’abitato di Padola, dove ci attenderà il pullman. Alle spalle 

dell’abitato si incontrerà la sorgente ferruginosa (in comeliano “aga rosa”), che lascia lungo il percorso 

una scia rossa dovuta al ferro presente nell’acqua. 

B: Gita quasi tutta “ in discesa “. Dal passo Monte Croce Comelico (m 1.636) si prenderà il comodo 

sentiero n. 155. Inizialmente si costeggerà per prati la strada, poi si entrerà nel bosco di abete rosso e, 

aggirando la cima dei Colesei, si giungerà al rifugio di Selvapiana Lunelli (m 1.568). Poco al di sotto di 

questo (a quota 1.538) si imboccherà il sentiero n. 171 lungo il torrente Risena in direzione Bagni di 

Val Grande. A quota 1.422 si lascierà questo percorso e si imboccherà sulla destra il sentiero 126 che 

risale di circa 200 metri le pendici boscose sotto le crode. Il sentiero termina nella stradina n. 151 che 

porta al grazioso lago di Campo  e da lì con ulteriore discesa si giungerà alla base degli impianti di 

risalita nell’abitato di Padola (m 1.218) e alla piazza dove si troverà il bus. Nell’attesa dei partecipanti 

del giro A sarà interessante visitare il centro ottocentesco di Padola, disegnato dall’architetto Segusini 

e, eventualmente, la famosa “ Stua “ unica conservata nel suo genere, sorta di diga dalla quale 

venivano immessi i tronchi da mandare per via fluviale a Venezia.      

Difficoltà: percorso A: E escursionistico su sentiero bollato; (nel tratto verso il rif Berti EE)  

                                    salita 300 m circa discesa con vari  saliscendi 700 m sviluppo 14 km circa  

                 percorso B: E escursionistico; in discesa circa 600, in salita circa 250; sviluppo circa 9 km 

Riferimento cartografico: Cartina Tabacco n.017 – Dolomiti di Auronzo e del Comelico  1:25.000  

Tabella dei tempi 

ore 06.15 partenza da Trieste, piazza G. Oberdan 

ore 09.45 arrivo al Passo di Monte Croce Comelico e partenza appena pronti 

gruppo A:                                                               gruppo B: 

ore 12.00 arrivo al rif Berti                                 ore 12.00 arrivo al rif. Lunelli 

ore 13.00 arrivo al rif Lunelli                               ore 13.00 ripresa del cammino 

ore 13.30 ripresa del cammino 

ore 16.30 arrivo alla Casera Aiarnola…………………… ore 15.30 Lago di Campo 

ore 17.30 arrivo a Padola                                    ore 16.30 arrivo a Padola 

                                     ore.18.00 partenza per Trieste 

                                     ore 21.15 circa arrivo a Trieste 

 

Capigita: AE Patrizia Ferrari (gruppo A) e ONC Marcella Meng (gruppo B) 

Cellulari di riferimento: +393473264700 (AXXXO)     +393311071048 (SAG) 

Quote: Soci CAI 22€ 

per i non soci maggiorazione di 8€ per assicurazione infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo il 

regolamento delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capo gita 

 

Prossime iniziative del calendario comune XXX – SAG: 

 

18 settembre:  MONTE CHIAMPON   
Giro A: attacco sent. 713 (600 m), sella Foredor (1060 m), Passo della Signorina (1355 m), monte Chiampon 

(1709 m), stavoli Scric (1210 m), forca di Ledis (752 m), Rivoli Bianchi (270 m). Giro B: da quota 600 m ca, sent. 
713 e 717, ricov. Malga Cuarnan (1336 m), monte Cuarnan (1372 m), sent. 714 e 716, Gemona del Friuli (270 
m).     
Capigita: Vilma Todero (AXXXO) e Anna Roberti (SAG) 
 

25 settembre: IL MONTE LOVINZOLA, CIMA ED ANELLO 
Giro A: Sella Chianzutan (955 m), sent. 806, casera Val (1661 m), Casera Lovinzola di sopra (1524 m), Casera 

Palaribosa (1347 m), Casera Presoldon (1314 m), Sella Chianzutan (955 m). Giro B: Sella Chianzutan (955 m), 
Casera Presoldon (1314 m) e ritorno per il sent. 809.                                                                                           
Capigita: Loris Sartore (AXXXO) e Anna Roberti (SAG) 



 


