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Tappa 10 • Rif. Boe - Passo Fedaia 
 

 
 
Tappa che abbandona le Dolomiti di Sella per traversare il gruppo della Mesola e giungere alla diga del Passo Fedaia 
lungo il sentiero “Viel del Pan” che collega i passi Fedaia e Pordoi. Il nome “Viel del Pan” ricorda l’antico utilizzo di questo 
sentiero, da parte dei commercianti del bellunese per trasportare e vendere la farina e vari altri prodotti nelle valli 
Ladine. 
 
Descrizione percorso: 
Dal Rifugio Boè  (in caso di nebbia, prestare particolare attenzione al giusto orientamento), tenendo la direzione S, si 
attraversa l'aperto tavolato lunare passando alla base della piramide rocciosa del Piz Boè fino a un dosso al margine 
meridionale del vasto altopiano pietroso del Sella e al bivio con l'itinerario 638 diretto al Piz Boè. 
Si scendono alcune balze attrezzate con funi corrimano nei tratti più esposti  e, oltrepassata una conca di solito innevata, 
si taglia a mezzacosta il versante settentrionale del Sas de Forcia. Dopo alcuni saliscendi per ghiaioni e costole rocciose, 
si raggiunge la Forcella (Sforcela m 2850) del Pordoi nei pressi dell'omonimo rifugio. Il sentiero ora scende per lo stretto 
ghiaioso canale tenendosi poi a ovest (dx verso la funivia) quando il pendio si allarga. 
Quindi con lunga discesa, inizialmente ghiaiosa, si raggiunge il Passo Pordoi (m 2238). 
Raggiunto il confine veneto, a fianco all'Albergo Savoia, si prende il sentiero E601 che passa da una vicina cappelletta e 
si alza poi per la ripida scarpata che fa da basamento al versante orientale del Sas Becè fino ad una sella a sud della 
cima. Procedendo in piano, con costante grandioso panorama, si traversano i pendii meridionali del Col de Cuc e si 
raggiunge il Rifugio Viel del Pan. Il sentiero continua in falsopiano tagliando le ripide e prative falde meridionali del Sas 
Ciapel fin nei pressi della Sforcela Coi de Paussa. La comoda traccia prosegue ancora per un buon tratto in quota, ini-
ziando poi a calare fino allo sperone erboso del Peles, alla base della sommità del Belvedere, dove incontra il bivio con 
il sentiero 601A per Porta Vescovo. Per evitare le balze rocciose, si discende aggirando il risalto, prima sulla destra (O) 
e poi alla base dello stesso, giungendo sulla SS 641 della Fedaia a poca distanza dal piazzale del Rifugio "Ettore Casti-
glioni" situato a fianco della diga di Fedaia. 
 
Particolarità: 
Geologia e ambiente:  
Lasciato il “castello” del Gruppo di Sella si cala per il notevole ghiaione sottostante alla forcella Pordoi (m 2829) fino 
all'omonimo passo dove termina, per ora, la dolomia. Il gruppo della Mesola è strettamente collegato all'attività vulcanica 
del distretto Predazzo – Monzoni.L'area Col dei Rossi – Mesola porta, sopra una base sedimentaria, un riporto di origine 
vulcanica che culmina nella Mesola (m 2725).  
La “ferrata delle trincee” la percorre da Porta Vescovo al Passo Padon. 
Il nome “ferrata delle trincee” deriva dalla 1° Guerra Mondiale quando la prima linea traversava l'allora inesistente lago 
di Fedaia per rimontare la dorsale con gli imperiali sulla Mesola e gli italiani verso passo Padon. La linea, proveniente da 
forcella Serauta, continuava verso Pieve di Livinallongo e la vetta del Col di Lana. 
 
Piz Boè (m 3152)  
Caratteristica vetta rocciosa, la più alta del Gruppo del Sella, che si innalza con forma piramidale dal vasto altopiano 
sommitale del gruppo. La sua forma ne consente la facile ascensione, salendo per i suoi fianchi detritici e rocciosi, e la 
vicinanza con la Funivia del Sas Pordoi, che riduce notevolmente il dislivello, attira una lunga sequenza di escursionisti  
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Boe 2873  0 0 

Forc. Pordoi 2829 627 2.420 0.40 

P.so Pordoi 2239 627 2.390 1.20 

Rif. Viel dal pan 2432 601 3.220 1.00 

P.so Fedaia 2054 601 3.970 1.45 

   12.000 4.45 
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determinati nella conquista di uno dei più semplici e panoramici 3000 delle Dolomiti. Sulla sua sommità si trova la clas-
sica croce di vetta in ferro, un piccolo rifugio privato (Capanna Fassa) ed un ingombrante ripetitore per telecomunica-
zioni, molto discutibile. 
 
Sas Pordoi (m 2950) 
È un immane blocco di roccia dolomitica dalle forme squadrate che volge verso la Val di Fassa la sua parete più alta e 
spettacolare. La sua sommità, costituita da una vasta terrazza detritica inclinata, non è particolarmente appariscente e 
lo sguardo è invece attirato dalle belle e verticali pareti che la sorreggono. Una comoda funivia raggiunge il punto più 
elevato della terrazza e offre l'opportunità di un magnifico panorama anche ai turisti più pigri e meno propensi alle 
fatiche dell'escursionismo. La sua cima fu raggiunta ufficialmente da Joseph Alton nel 1880, ma sulla vetta l'esploratore 
trovò già una croce di legno. 
 
Passo Pordoi (m 2239)  
Il passo è una larga insellatura tra il Gruppo del Sella e la dorsale vulcanica del Padon. Grazie alla funivia, che da qui sale 
alla grandiosa terrazza del Sas Pordoi, è una frequentata località sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. La 
prima costruzione alberghiera sul passo fu dovuta all'intuizione di una donna, Maria Piaz (sorella del famoso Tita Piaz), 
e forniva, già nel 1902, una spartana accoglienza ai turisti dell'epoca e agli operai intenti alla costruzione della Grande 
Strada delle Dolomiti. Numerosi gli itinerari che dal passo salgono sui gruppi circostanti, tra questi il Viel del Pan ed il 
sentiero che sale a Forcella Pordoi. 
 
 
Catena del Padon 
È una lineare dorsale di nere rocce eruttive che si estende trasversalmente, in direzione ovest/est, tra il Passo Pordoi e 
la Val Pettorina nel Bellunese a formare il limite nord dell'articolato Gruppo della Marmolada. Solo la parte orientale 
della catena, fino a Porta Vescovo, è in territorio trentino ed il confine regionale corre lungo il crinale formato da dossi 
erbosi e brevi dirupi che affiorano da verdi pale di pascolo. La dorsale, oltre a rappresentare un punto panoramico di 
prim'ordine verso la Marmolada a sud e i bastioni del Gruppo del Sella a nord, offre notevoli punti di interesse geologico, 
per la sue rocce vulcaniche, e botanico, per la sua bella e ricca flora. I suoi fianchi sono percorsi da tempo immemorabile 
da sentieri di collegamento e traversata tra le Valli del Cordevole e dell'Avisio e tra questi il più noto è il Viel del Pan. 


