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Ciaspolate
Tirolo orientale · Sappada · Alta Carnia · Comelico

Le escursioni con le ciaspole rappresentano uno sport invernale 
quanto mai popolare, con appassionati in ogni fascia d’età. La pre-
sente guida illustra 58 tra i più affascinanti percorsi con racchette da 
neve nel Tirolo Orientale, Sappada/Pladen, Alta Carnia e Comelico, 
con spettacolari e informative fotografi e aeree. Ogni itinerario è cor-
redato dai più importanti dati tecnici quali punto di partenza, possi-
bilità di parcheggio, tempo di percorrenza, dislivello, grado di diffi -
coltà, materiale cartografi co e dettagliata descrizione del percorso. 
Una fantastica foto aerea con sovraimpressione del tragitto completa 
ogni itinerario.

58 itinerari

C
ia

sp
ol

at
e 

Ti
ro

lo
 o

ri
en

ta
le

 · 
Sa

pp
ad

a 
· A

lt
a 

C
ar

ni
a 

· C
om

el
ic

o

Magdalena Habernig
Thomas Mariacher
Pietro Puntil

Ciaspolate
Tirolo Orientale · Sappada · Alta Carnia · Comelico

Escursioni nelle Dolomiti Orientali e nei gruppi montuosi limitrofi 

Thomas Mariacher
nato nel 1978, vive a Lienz nell’Austria 
Orientale ed è attivo come guida 
alpina e sciistica nell’intero arco al-
pino. Una delle sue più grandi pas-
sioni è, accanto allo scialpinismo e 
all’arrampicata sportiva, la discesa di 
pareti estreme, una disciplina che gli 
offre l’occasione di affrontare sempre 
nuove sfi de. È autore di diverse pu-
bblicazioni di scialpinismo nell’Austria 
Orientale, sua terra d’origine.

Magdalena Habernig
nata nel 1982, meteorologa, guida 
alpina e sciistica abilitata, conosce, 
insieme a Thomas Mariacher, come 
pochi altri la montagna. Quale 
“tranquilla” alternativa allo scial-
pinismo e all’arrampicata sportiva, 
sono entrate a far parte della sua 
vita anche le escursioni con le cia-
spole.

Pietro Puntil
nato a Udine  nel 1959  risiede a Sap-
pada (BL). È maestro di sci alpino e 
istruttore di  Nordic Walking. Si oc-
cupa di consulenze turistiche, pro-
muovendo la fi losofi a del turismo 
sostenibile. Appassionato di sport 
invernali e di natura.  

Airphoto

3D maps

Dalle Tre Cime a Cortina, Fanes e Puez fino al Civetta

Bacci · Cauz · Kehrer · Stauder · Willeit · Zangrando

60 itinerari

Scialpinismo
nelle Dolomiti

3D Maps

Gli itinerari più belli nei parchi naturali

76 itinerari

Ciaspolando
nelle Dolomiti

Scialpinismo nelle Dolomiti
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–742-4

Ciaspolando nelle Dolomiti 
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–663-2

Gli itinerari più belli tra Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale

Giulio Pretti

38 itinerari

Ciaspolate in
Val di Sole e Val di Non

Airphoto

Ciaspolate in Val di Sole e Val di Non
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–758–5

Scialpinismo nelle Dolomiti
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–787-5

In vetta con le ciaspole nel Trentino
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–759–2

Ciaspolando in Alto Adige 
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–590-1
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Passeggiata tranquilla al Rifugio Monte Ferro 
(per famiglie)

Accesso: arrivando a Sappada dal Veneto, troviamo sulla destra il 
panificio Dorfarpeck, a sinistra possiamo salire al parcheggio di Bor-
gata Granvilla.

Itinerario: dalla piazzetta antica di borgata Granvilla si imbocca di-
rettamente la mulattiera che sale verso il rifugio Monte Ferro. Usci-
ti dall’abitato, la mulattiera prosegue di fianco alla pista da sci del 
Monte Ferro. Si prosegue poi nel bosco fino a raggiungere i prati del 
Monte Ferro. Da qui si scorge la sagoma del rifugio, facilmente rag-
giungibile. Da notare la splendida vista sulle Dolomiti Pesarine che si 
gode dalla terrazza del rifugio.

Discesa: per la via di salita.

Dislivello
345 m 

Punto di partenza
Parcheggio, Borgata Granvilla, 
1218 m

Tempo percorrenza totale
ca. 2  ore

Percorso
2,5 km

Difficoltà
facile

Cartografia
Tabacco 01, Sappada – Forni 
Avoltri, 1 : 25.000

DATI TECNICI

Rifugio Monte Ferro, 1563 m31
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Bellissima passeggiata nei boschi del Digola

Accesso: arrivando a Sappada dal Veneto giriamo a destra davanti 
alla Chiesa parrocchiale di Santa Margherita, subito accanto c’è un 
ampio parcheggio.

Itinerario: dal parcheggio scendiamo lungo la strada comunale e 
dopo circa 200 m svoltiamo a destra passando vicino alla segheria. 
Subito dopo attraversiamo il ponte sul fiume Piave e proseguiamo 
lungo la strada innevata fino al ponte sul rio Storto. Appena passato il 
ponte imbocchiamo la strada forestale che prima fiancheggia il fiume 
Piave , poi sale fino al Passo Digola.

Discesa: per la via di salita.

Dislivello
468 m 

Punto di partenza
Parcheggio, Chiesa par roc-
chia le di Sappada, 1187 m

Tempo percorrenza totale
ca. 3  ½ ore

Percorso
6 km

Difficoltà
media

Cartografia
Tabacco 01, Sappada – Forni 
Avoltri, 1 : 25.000

DATI TECNICI

Passo Digola, 1655 m32
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Una passeggiata facile per tutta la famiglia

Accesso: arrivando a Sappada dal Veneto, giriamo a destra davanti 
alla chiesa parrocchiale di Santa Margherita; subito accanto c’è un 
ampio parcheggio.

Itinerario: dal parcheggio, scendiamo lungo la strada comunale e 
dopo circa 200 m svoltiamo a destra passando vicino alla segheria. 
Subito dopo si trova un ponte sul fiume Piave; dopo averlo attraver-
sato, imbocchiamo la strada forestale che corre di fianco al rio Storto. 
Subito dopo, si trova il ponte che oltrepassa il rio e svoltiamo a sini-
stra; la strada prosegue fino all’incrocio col rio del Gufo, meta della 
nostra passeggiata. 

Discesa: per la via di salita.

Dislivello
100 m 

Punto di partenza
Parcheggio, Chiesa parroc-
chia le di Sappada, 1187 m

Tempo percorrenza totale
ca. 1  ½  ore

Percorso
3 km

Difficoltà
facile

Cartografia
Tabacco 01, Sappada – Forni 
Avoltri, 1 : 25.000

DATI TECNICI

Rio del Gufo, 1287 m33
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Una meta classica fino al fronte della Prima Guerra 
Mondiale

Accesso: arrivando a Sappada dal Friuli, troviamo la Borgata di 
Cima Sappada. Di fianco alla caratteristica chiesetta c’è un comodo 
parcheggio.

Itinerario: attraversiamo la caratteristica Borgata di Cima Sappada 
e, seguendo la chiara indicazione, imbocchiamo la strada provinciale 
che d’inverno è chiusa al traffico. Il primo tratto è pianeggiante, poi 
la strada s’inerpica fino ai Piani del Cristo, dove troviamo due rifugi 
(la baita Rododendro è aperta d’inverno). La strada prosegue fino al 
rifugio Sorgenti del Piave.

Discesa: per la via di salita.

Dislivello
540 m 

Punto di partenza
Piazza di Cima Sappada, 
1290 m

Tempo percorrenza totale
ca. 6 ore

Percorso
6 km

Difficoltà
media

Cartografia
Tabacco 01, Sappada – Forni 
Avoltri, 1 : 25.000

DATI TECNICI

Sorgenti del Piave, 1830 m34
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Escursione fra gli abeti di Visdende

Accesso: usciti dalla frazione di Presenaio, proseguendo verso Sap-
pada, giungiamo al bivio per la Val Visdende ben segnalato. Rag-
giunta la Val Visdende, al bivio principale, giriamo a destra verso 
Costa d’Antola. Di fronte alla locanda “Da Plenta” troviamo un co-
modo parcheggio.

Itinerario: appena partiti, dobbiamo attraversare sulla destra il ponte 
sul rio Lavazè. Proseguiamo quindi fino al primo bivio dove dob-
biamo girare a sinistra seguendo le chiare indicazioni. La strada fore-
stale prosegue fino alla malga Chivion, chiusa nel periodo invernale.

Discesa: per la via di salita.

Dislivello
713 m 

Punto di partenza
Locanda “Da Plenta“, 1332 m

Tempo percorrenza totale
ca. 4 ore

Percorso
4,5 km

Difficoltà
media

Cartografia
Tabacco 01, Sappada – Forni 
Avoltri, 1 : 25.000

DATI TECNICI

Malga Chivion, 1745 m35
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Avvertenze: Tutte le indicazioni contenute in questa guida si basano su ricerche accurate dell’autore. Chi durante le 
escursioni rilevasse delle inesattezze, le comunichi alla Casa Editrice (casa.editrice@athesia.it). L’utilizzo della guida avviene 
a proprio rischio. L’autore e l’editore declinano ogni responsabilità per eventuali incidenti e danni verificatisi durante le 
escursioni ed ascensioni descritte. 
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Ciaspolate nei dintorni

37  38  39  40  43

Agriturismo Boton D’oro 1300 m 

In posizione panoramica con vista sulla Val Comeli-
co, vicino al comprensorio Dolomiti di Sesto. Fienile 
di fine ‘800 completamente ristrutturato. 4 camere, 
per un totale di 10 posti letto, con servizi autonomi. 
L’agriturismo offre inoltre un’ottima cucina conta-
dina di montagna con piatti tipici rivisitati e creati 
prevalentemente con materie prime dell’azienda, 
quali carni e formaggi. In inverno si può prender 
posto nella “Stube” molto accogliente (45 posti), in 
estate ai tavoli all’aperto con vista incantevole.

Località Fiesse – 32040 S. Nicolò Comelico (BL) 
Cell. +39 3462439423 
info@agriturismobotondoro.it  
www.agriturismobotondoro.it

Aperto tutto l’anno; apertura fuori stagione: giovedì, 
venerdì, sabato e domenica



www.tappeiner.it

Ciaspolate
Tirolo orientale · Sappada · Alta Carnia · Comelico

Le escursioni con le ciaspole rappresentano uno sport invernale 
quanto mai popolare, con appassionati in ogni fascia d’età. La pre-
sente guida illustra 58 tra i più affascinanti percorsi con racchette da 
neve nel Tirolo Orientale, Sappada/Pladen, Alta Carnia e Comelico, 
con spettacolari e informative fotografi e aeree. Ogni itinerario è cor-
redato dai più importanti dati tecnici quali punto di partenza, possi-
bilità di parcheggio, tempo di percorrenza, dislivello, grado di diffi -
coltà, materiale cartografi co e dettagliata descrizione del percorso. 
Una fantastica foto aerea con sovraimpressione del tragitto completa 
ogni itinerario.

58 itinerari

C
ia

sp
ol

at
e 

Ti
ro

lo
 o

ri
en

ta
le

 · 
Sa

pp
ad

a 
· A

lt
a 

C
ar

ni
a 

· C
om

el
ic

o

Magdalena Habernig
Thomas Mariacher
Pietro Puntil

Ciaspolate
Tirolo Orientale · Sappada · Alta Carnia · Comelico

Escursioni nelle Dolomiti Orientali e nei gruppi montuosi limitrofi 

Thomas Mariacher
nato nel 1978, vive a Lienz nell’Austria 
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alpina e sciistica nell’intero arco al-
pino. Una delle sue più grandi pas-
sioni è, accanto allo scialpinismo e 
all’arrampicata sportiva, la discesa di 
pareti estreme, una disciplina che gli 
offre l’occasione di affrontare sempre 
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Orientale, sua terra d’origine.

Magdalena Habernig
nata nel 1982, meteorologa, guida 
alpina e sciistica abilitata, conosce, 
insieme a Thomas Mariacher, come 
pochi altri la montagna. Quale 
“tranquilla” alternativa allo scial-
pinismo e all’arrampicata sportiva, 
sono entrate a far parte della sua 
vita anche le escursioni con le cia-
spole.

Pietro Puntil
nato a Udine  nel 1959  risiede a Sap-
pada (BL). È maestro di sci alpino e 
istruttore di  Nordic Walking. Si oc-
cupa di consulenze turistiche, pro-
muovendo la fi losofi a del turismo 
sostenibile. Appassionato di sport 
invernali e di natura.  
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