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Tappa 8 • Rif. Antermoia  -  Passo Sella 
 

 
 
Tappa caratterizzata dalla lunga traversata in quota sul crinale che divide la Valle di Fassa dall’Alpe di Siusi, panorami-
camente aperta sulla sottostante bucolica Val Duron e sui frontali gruppi dolomitici Trentini. 
 
Descrizione percorso: 
Dal rifugio si raggiunge in quota il vicino Pas de Dona per poi calare lungo il sentiero verso la Buja de Sant Anton ed il 
vicino Pas de Ciarejoles alla testata della verdeggiante e bucolica Val de Dona. 
Dal passo si imbocca il sent. 555 che scende gradatamente in obliquo lungo un pendio erboso con radi larici e cirmoli fin 
nel solco della val Duron e alla stradina percorsa dall’itinerario SAT 532 che risale la valle fino al Pas de Duron. 
Giunti sul passo si segue ora verso destra la larga traccia ( sent. 594) che percorre interamente la lunga arrotondata 
dorsale che divide la Val Duron dal vasto altopiano dell’Alpe di Siusi. Attraverso una successione di leggere ondulazioni, 
godendo di un magnifico panorama su ambedue i percorsi, si raggiunge il Jouf de Fascia/Fassajoch dove si trova il Rif. 
Sassopiatto/Plattkofel Hutte. Il percorso segue ora il sent. 557 che percorre a mezzacosta, per ripidi pendii e costole 
rocciose, la la fiancata meridionale del Gruppo del Sassolungo raggiungendo il Rif. Sandro Pertini sovrastati in succes-
sione dai fantastici profili rocciosi del Sassopiatto, del dente del Sassopiatto e della Punta Grohmann. Oltre il rifugio la 
traccia, ora più larga, traversa sempre in quota l’aperto fianco erboso assecondando piccole vallette e dorsali dove si 
notano le stratigrafie delle formazioni geologiche della zona fino al Rif. Friedrich August e la vicina Sforcella Rodella. Da 
qui una stradina cala verso l’ormai vicino Passo Sella/Jouf de Sela. 
 
Particolarità: 
Val de Dona 
Verdeggiante e solitaria valletta sospesa tra le due dorsali erbose del Ponjin e del Do Cioril che forma un vasto pascolo 
alpino colorato da una moltitudine di fiori. La valle è percorsa dal sent. 577 che sale da Fontanazzo, ma altri itinerari la 
collegano più facilmente e in traversata con la vicina Val Duron. 
 
Val Duron  
La valle è tipicamente di origine glaciale e divide il Gruppo del Sassolungo dalle propaggini orientali del Gruppo del 
Catinaccio. Era utilizzata fin da tempi remoti come via di collegamento tra la Valle di Fassa, l'Alpe di Siusi e la Val di 
Tires; una stradina ne percorre ora l'intero solco, alzandosi da Campitello di Fassa a superare l'erto gradino di valle per 
pianeggiare poi tra i vasti pascoli fino al Passo del Duron. Questa antica via, denominata Via del Sale, era la prosecuzione 
del Viel del Pan ed i Fassani la utilizzavano per rifornirsi di sale nella valle dell'Isarco, scambiandolo con vino o acquavite 
della Valsugana. Ora la valle è una frequentata meta escursionistica e notevoli sono le sue particolarità geologiche e 
botaniche. 
 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Antermoia 2770  0 0 

Pas de le Ciarejoles 2279 580 1.950 0.40 

Palazzina 1955 555 2.740 1.00 

Pas de Duron 2204 532 2.110 0.45 

Rif. Sasso Piatto 2301 594 4.720 1.35 

Forc. Rodella 2318 557 4.440 1.35 

P.so Sella 2240 557 1.410 0.25 

   17.370 6.00 
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Pino cembro di Val Duron 
Cresciuto su di una roccia, non ha dimensioni eccezionali, ma forma un vero monumento, col basamento di calcare a cui 
si sovrappone, con effetto cromatico, il verde brillante della chioma. Sviluppatosi in condizioni difficili, per il terreno 
poco fertile e per la quota superiore ai 2000 m, col suo abbarbicarsi alla roccia il cirmolo è un inno alla tenacia e alla 
resistenza. L'albero ha una circonferenza di 180 cm, un'altezza di 10 m e un'età presunta superiore ai 200 anni. Da 
Campitello di Fassa/Ciampedel, per strada forestale, al Rifugio Micheluzzi (1847 m); poi con sentiero SAT E532 si conti-
nua verso Pas de Duron, fin sotto i resti di Malga Dò Col d'Aura, dove lo si può vedere sul lato destro della strada. 
 
Passo Duron/Pas de Duron (m 2204)  
Larga e bella insellatura che si apre sulla verdeggiante e panoramica dorsale delle Creste di Siusi, collegando il vasto 
altopiano dell'Alpe di Siusi alla verdeggiante Val Duron; il passo è raggiungibile da sud seguendo il facile sentiero SAT 
532 che prosegue, sul versante altoatesino, con altra numerazione. 
 
Malga Sassopiatto/Melga del Luch (m 2248) 
La malga si trova in una valletta alla base delle pareti del Sassopiatto ed al cospetto di un meraviglioso paesaggio dolo-
mitico; negli edifici, si producono e si vendono i prodotti dell'azienda agrituristica. È raggiungibile dal Col Rodela, per-
correndo il famoso sent. 557 Friedrich August, o salendo dal sottostante Rifugio Micheluzzi. 
 
Sassopiatto (m 2964)  
Forma la parte più occidentale dello spettacolare semicerchio di cime che costituiscono il Gruppo del Sassolungo. La sua 
massa rocciosa si eleva dai prati sommitali caratterizzata da una alta e inclinata scarpata rocciosa che la contraddistin-
gue e ne ha determinato il nome. La sua ascensione, che si svolge per un sentiero roccioso lungo il pendio inclinato, è 
vivamente consigliata per ammirare da un insolito punto di vista i due profondi valloni interni del gruppo e la successione 
delle possenti cime rocciose che collegano il Sassopiatto al frontale Sassolungo. 
 
Passo Sella/Jouf de Sela (m 2244)  
L’attuale passo, attraversato dalla SS242, è posizionato al margine orientale della lunga dorsale cretacea e marnosa 
che unisce il Gruppo del Sella al frontale Gruppo del Sassolungo. Il passo orografico effettivo si trova posizionato poco 
più ad ovest e di poco più basso (m 2214), nei pressi dell'Albergo Valentini, alla testata della prativa Val Salei. Nel 1946 
il Passo Sella fu sede di un imponente manifestazione popolare per rivendicare l'unione e la rinascita delle popolazioni 
ladine. 
 


