
 
Domenica  27  Luglio2008 – ore 6,30 

 

MONTE BRENTONI * *     (da ovest per la via normale)  
 
Strada per Forc. Lavardet q. 1776 – sent. 332 – Forc. Camporosso (m.1913) – Col 
Sarènede (m.2106) - Forc. Brentoni (m.2150) e ritorno (ore 4/5 ca 
per gr.a): salita a Cima Brentoni (m.2548).  * * * (+ ore 2 ca) 
 
Coord.: Poloniato A. – Stangherlin A.                                   (Km.220 = € 55)   (02) 

   Programma  2008 
 
Itinerario macchine: Biadene – Belluno – Calalzo – Bivio Forc. Lavardèt-Casera Razzo (S.S. 619) – Laggio – Forc. 
Campigotto (pressi) – (Appuntamento con i Trevisani al 4 Valli ore 7,30) 
 

Itinerario escursione: 
Partenza: dai pressi della Sella di Ciampigotto. a q. 1776 (versante Vai del Piova)  
Dislivello: salita m 771, discesa m 771  
Difficoltà: Alpinistica. (per Gruppo a) La salita alla forcella di cresta e soprattutto la rampa inclinata che conduce alla vetta 
comportano una pur minima esperienza di arrampicata  
Segnaletica: segnavia 332 -328; poi bolli rossi Tempo di percorrenza: ore 2.45 (solo salita)  

Da Laggio di Cadore (sulla SS 619 che ai Tre" Ponti si snoda dalla SS 52 prima di Auronzo; Laggio è raggiungibile 
anche dalla rotabile che si stacca dalla SS 52 a Pelos, poco prima di Lorenzago) ci s'inoltra in Val del Piova verso la Sella di 
Ciampigotto (m 1790).  
Circa trecento metri prima del passo (tabella), sulla sinistra a m 1776, si snoda verso nord una strada forestale (segn. 332; 
possibilità di parcheggio) che corre lungo le pendici occidentali del Col Rementèra. Si lascia sulla destra un' altra stradina 
che sale verso il colle e si continua sulla sinistra fino a Forcella Losco (m. 1778 - ruderi di una caserma militare). Dalla 
forcella, dove termina la strada forestale, un sentiero scende a sinistra a Casèra Losco, mentre sulla destra un altro tracciato 
scende a Casèra Pian de Sire, in VaI Frison.  
Si continua invece per sentiero, sempre segnalato con il n. 332, volgendo repentinamente a nord-ovest e arrivando ai prati 
della Forcella di Camporosso m 1913. Senza valicare la forcella, si abbandona il sentiero 332 che si allunga sotto la Cresta 
di Val d'Inferno a raggiungere la Forcella Valgrande fra i Brentoni e il Cornon, e si devia a sinistra (nord-ovest) tagliando il 
versante occidentale del Col Sarenede.  

Siamo ormai vicini alla parete sud del Monte 
Brentoni. Una traccia non segnalata lascia il 
sentiero principale per raggiungere in pochi minuti 
il soprastante Col Sarenede (m 2106), un 
promontorio prativo da cui si gode un'invidiabile 
visione sulla Tèrza Grande, al di là della Val 
Frison. Si lascia sulla sinistra il sentiero (tabella) 
che corre alle falde dei Castellati e del Pupèra 
Valgrande e raggiunge Forcella Starezza, e si 
rimontano sulla destra i tornanti diretti a Forcella 
Brentoni, fino a q. 2150, dove si incontra un'altra 
deviazione (ore 1.15).  
Si abbandona sulla sinistra la traccia che corre 
in piano (ovest) tra l'erba e sale poi a Forcella 
Brentoni (m. 2346 -accessibile al Gruppo B), e 
si sale diritto (nord) sul canale di destra, detritico 
e roccioso, che affianca la parete sud-
occidentale del Monte Brentoni. Seguendo le 
segnalazioni, si supera qualche facile passaggio 
(1°) e si perviene ad una forcelletta di cresta 
(denominata Forcelletta Brentoni Est da Antonio 
Berti nella sua Guida Dolomiti Orientali, 1928) a 
m. 2380 ca, che uno spuntone separa dalla 
Forcella Brentoni vera e propria. (ore 0.30 - ore 
1.45)  
Si segue per pochi metri il crinale detritico sulla 
destra e si attacca un evidente diedro-rampa 
inclinato da sinistra a destra. Dopo un centinaio di 
metri di roccia solida e ben appigliata 
(segnalazioni e chiodi fissi), relativamente 
esposta (1° e 1° grado sup.), si fuoriesce sui 
detriti terminali che portano in breve alla vetta m 
2547. (ore 1 - ore 2.45)  
La discesa avviene per la stessa via di salita.  

 
Visita il nostro sito: www.gsamontello.it 
 
 


