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Terza Grande o traversata Campolongo di Cadore - Sappada 
 
I Gruppi Escursionismo della XXX Ottobre e Società Alpina delle Giulie organizzano per questa domenica due 
escursioni nella zona di Sappada: una piacevole traversata con partenza da Campolongo di Cadore e l’impegnativa 
salita della Terza Grande. Questi i profili topografici-altimetrici dei due percorsi: 

GIRO A con cima: località Elben (1186 m) presso Sappada, sentiero 314, passo Oberengen (2081 m), 
cima Terza Grande (2586 m) e ritorno. 
 

GIRO A con anello passi Oberengen – Elbel (alternativa in caso di maltempo): località Elben (1186 m) 
presso Sappada, sentiero 314, passo Oberengen (2081 m), sentiero 202, passo Mimoias (1976 m), 
sentiero 202a, passo Elbel (1963 m), sentieri 315 e 314, ritorno 
 

GIRO B: Campolongo di Cadore (989 m), sentiero 313, Tabià Ronco del Popo, Passo della Digola (1674 
m), località Elben (1186 m) presso Sappada 

La Terza Grande, già meta di noti alpinisti del passato (Berti, Casara, Castiglioni...), è la sesta cima più alta delle 
Alpi Carniche e la più alta del sottogruppo dolomitico conosciuto come “Le Terze”, delimitato dal bosco della Digola, 

dalla Val Frison e dal vallone di Enghe. Ha un orientamento ben delineato che la fa apparire come un’ imponente 
piramide da Sud e da Nord e come una massiccia bastionata rocciosa dagli altri versanti. La cima Sud-Ovest, 
obiettivo della gita, fu raggiunta la prima volta da un gruppo di cartografi nel 1820 ed è considerata la vetta 
principale (con croce e libro di vetta) mentre per la prima salita della cima Nord-Est, di poco più alta ma di accesso 
alpinistico, si dovevano aspettare ancora 70 anni. La roccia è costituita da Dolomia dello Sciliar, una formazione di 
calcari dolomitici di scogliera, scarsamente stratificati e poco porosi, e fa inoltre parte di un sistema di faglie e 
fratture che la rendono piuttosto friabile (Roberto Simonetti – Guida CAI-TCI delle Alpi Carniche). L’attenzione che 

necessita questo tipo di terreno, oltre all’impegno fisico richiesto, raccomandano l’itinerario per la cima solamente 
ad Escursionisti Esperti preparati e con esperienza nei passaggi su roccia. 

Percorso A 

Giunti con il pullman in località Elben a Sappada, ci si incamminerà appena pronti e si attraverserà poco dopo il 
ponte sul rio Storto, imboccando il sentiero 314 che ci accompagnerà per buona parte dell’itinerario. Si 
percorreranno quasi 3 Km in un bel bosco di abeti sulla comoda strada forestale che costeggia lungamente il 
torrente (tenendo la sinistra ad un primo bivio)  arrivando al congiungimento tra il rio del Gufo e il rio Enghe (1248 

m). Da qui la forestale diventa un sentiero che rimonta la valle dell'Enghe, traversa un ponte di legno (attenzione 
alle tavole scivolose) e arriva ad un’ampia radura (1434 m) sotto il versante settentrionale della Cresta di Enghe. A 
questo bivio segnalato si prenderà la direzione destra: si salirà ora con maggior fatica per stretti tornantini, il 
bosco si farà più rado tra bei larici e pini mughi in un ambiente sempre più aperto fino ad arrivare in prossimità del 
passo di Oberengen (2081 m).Prima di raggiungerlo, si prenderà una traccia che si stacca più nettamente delle 
altre verso destra, qui si indosserà il caschetto e ci si appresterà a percorrere la lunga via normale per la cima 

della Terza Grande che affronta, talvolta direttamente, dei pendii detritici tra ghiaie, rocce rotte e sfasciumi 

(attenzione a non smuovere pietre), sfruttando perlopiù un sistema di cenge naturali dall’andamento evidente, 
sotto la guida di abbondanti bolli rossi e segnalazioni. A pochi minuti dalla cima si oltrepasserà un primo passaggio 
su roccia compatta che richiede l’uso delle mani e si arriverà ad uno stretto camino con massi incastrati, più 
scomodo che tecnicamente difficile (I+ grado UIAA), da superare anche grazie all’ausilio di un cavetto in acciaio. 
Oltre l’intaglio sovrastante il camino ci si porterà ai terrazzini terminali, ricoperti di ghiaie, e poco oltre alla cima 
della Terza Grande (2586 m) dove senz’altro la fatica verrà ripagata dal panorama a 360°: le contigue Terza Media 

e Terza Piccola, le altre vette sappadine (Clap e Creton, Siera e Creta Forata), il Longerin, le cime di confine e le 
più blasonate Dolomiti di Sesto e Tre cime di Lavaredo. Dopo la pausa pranzo si comincerà a scendere, usando 
cautela nei passaggi più impegnativi e facendo sempre attenzione al terreno, talvolta instabile, in modo da non far 
precipitare pietre sugli altri escursionisti. Dopo un ultimo sguardo sulla val Frison dal passo di Oberengen, si 
scenderà per la via di salita fino a raggiungere il punto di partenza. 
 

L’itinerario che compie un anello per passo Elbel, segnalato nel libretto gite, è da intendersi invece come 
alternativo alla cima e verrà percorso in caso di maltempo. Raggiunto il passo di Oberengen (2081m) si scenderà 
nel versante della val Frison con bella vista sul gruppo dei monti Cornon e Brentoni. Ad un tratto più ripido con 

I grado scala UIAA 

Facile 

È la forma più semplice di arrampicata, bisogna scegliere l'appoggio 

per i piedi e con le mani si utilizzano frequentemente appigli, ma solo 

per equilibrio. 

II grado scala UIAA 

Poco difficile 

Si richiede lo spostamento di un arto per volta ed una corretta 

impostazione dei movimenti. Appigli ed appoggi sono abbondanti. 

 



una lunga serie di stretti tornantini seguirà un traverso con segnavia 202 in leggera salita fino alla larga insellatura 
di passo Mimoias: sempre ammirando il notevole paesaggio in un ambiente isolato e rilassante, si arriverà ad un 
bivio segnalato (dove si terrà la sinistra) per affrontare una comoda mulattiera scavata nella roccia con 
spettacolare vista sulla Creta di Mimoias. Raggiunto il passo di Elbel (1963 m) si scenderà con percorso suggestivo 

in un bel bosco d’alta quota sul sentiero 315, ben evidente e con un’unica interruzione (causa crollo) pochi metri 
prima di una spettacolare cascatella con un salto di diversi metri. Poco sotto ci si ricongiungerà (quota 1430 m ca) 
con il segnavia 314 e si arriverà, su terreno sempre più semplice, al punto di partenza. 

Percorso B 

Il pullman, dopo aver lasciato a Sappada i partecipanti al Gruppo A, si sposterà a Campolongo di Cadore e, 
attraversato il paese, imboccherà la strada che si addentra nella Val Frison. Superate le ultime case si scorgerà 
sulla sinistra l'indicazione del sentiero 313, che si percorrerà nel corso di tutta l'escursione; in un piccolo slargo a 

destra il pullman potrà sostare per permettere ai partecipanti di prepararsi all'escursione. Il sentiero sale subito 
ripido ma in verità, per alcune centinaia di metri, già meta di noti alpinisti del passato (Berti, Casara, 
Castiglioni...).  è ridotto ad uno stretto e disagevole fondo sassoso che conviene trascurare per individuare le 
numerose ed abbastanza evidenti scorciatoie che, ora a destra ed ora a sinistra conducono ai due tabià verso il 
Passo Digola. A quota 1390 ca si trova il grazioso tabià Ronco dal Popo, dove ci si potrà fermare per ricompattarsi 
e riprendere fiato. Frattanto il sentiero si farà più agevole e pianeggiante fino a confluire nella carrareccia che 

porta al Passo. Ampie aperture nel bosco permetteranno di ammirare la Val Frison con i suoi monti selvaggi e poco 

conosciuti. Dopo aver superato il Tabià Digola (1562 m) la vista si aprirà anche sulle pareti vertiginose del Gruppo 
delle Terze, dove gli amici staranno salendo sulla Grande. Infine si giungerà al Passo della Digola (1674 m) e, poco 
sotto, in località Tamer di Dentro (1650 m), si incontrerà la bella baita privata, affiancata da un grande tavolo e da 
un'originale presa d'acqua, dove quasi sicuramente sarà permessa la sosta per la pausa pranzo. Ripreso il 
cammino, la strada sarà ora tutta in discesa, seppur non sempre agevole per il fondo sassoso, fino a quota 1240 m 
dove sulla destra si noterà l'indicazione per Sappada e il parcheggio al di là del ponte sul rio Storto, dove aspetterà 

il pullman. L’intero percorso è inserito nell’elenco dei “sentieri Frassati”, quindi di facile percorrenza e che invitano, 
per l’ambiente che attraversano, alla meditazione… 

programma: 
ore 06,30 partenza da piazza Oberdan e sosta lungo il tragitto 
giro A:        giro B: 
ore 09.30 partenza da località Eiben / Sappada  ore 10.00 partenza da Campolongo 
ore 11.30 al passo di Oberenghe    ore 12.30 al Tabià Digola 

ore 13.30 in cima alla Terza Grande    ore 13.15 alla Tamer di Dentro e sosta pranzo 

ore 14.00 ripresa del cammino     ore 14.00 ripresa del cammino 
ore 17.15 arrivo in località Eiben    ore 16.00 arrivo in località Eiben 
ore 17.30 partenza per Trieste 
ore 20.00 ca arrivo a Trieste 

difficoltà GIRO A: EE Escursionisti Esperti (come già scritto sopra, si tratta di un percorso lungo, con dislivello in 

salita di 1400 m e con passaggi su roccia, riservato a persone preparate e allenate…) 
                GIRO B:  E Escursionistico – dislivello 700 m in salita e 600 in discesa – 14 km ca 

Cartografia: cartina Tabacco 01 – Sappada S. Stefano Forni Avoltri scala 1:25.000 

Capigita: Franco Romano (giro A) e Vilma Todero (giro B)  cellulare sociale: 3473264700 

Quota di partecipazione per i Soci CAI: 22,00 € 

Per i non soci 9 € in più per assicurazioni infortuni e Soccorso Alpino 

 

Prossime iniziative: 

domenica 30 settembre: DALLA VAL DEGANO ALLA VAL PESARINA PER IL PASSO DI ENTRALAIS  
organizzazione congiunta SAG/AXXXO 
GIRO A: Centro Biathlon ai Piani di Luzza (1050 m), C.ra Tuglia (1599 m), Passo di Entralais (2190 m), Ric. 
Entralais (1572 m), Pesariis (780 m). Giro B: Anello del Monte Tuglia: Centro Biatlon (1050 m), sent. 230, C.ra 
Tuglia (1597 m), Malpasso (1618 m), C.re Col Mezzodì alta (1377 m) e bassa (1164 m), Forni Avoltri (860 m).   
d.e.: AE Mario Privileggi (SAG) e Marino Cini (AXXXO) 

domenica 7 ottobre:  organizzazione XXX  
TRAVERSATA IN CINQUE TAPPE DELLA VALLE DEL FIUME TIMAVO-REKA 
3ª tappa - MEDIA VALLE DEL TIMAVO: IN TRAVERSATA SUL VERSANTE MERIDIONALE 
Itinerario: Agriturismo Bubec presso Zarečje (436 m), mulino Novak (390 m), Prem-castello di Primano (486 m), 
bivio presso Janaževo Brdo (588 m), Ribnica-loc.Ambrožič (380 m).  
d.e.: Sergio Ollivier e Roberto Vernavà 

domenica 7 ottobre: organizzazione SAG 

MONTE DIMON 
Castel Valdaier (1340 m), C.ra Montelago (1920 m), Laghetto Dimon, M. Dimon (2043 m), Forc. Fontanafredda 
(1876 m), C.ra Pramosio (1521 m), Timau (816 m) 
d.e.: AE Maurizio Bertocchi 



 


