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Domenica 26 Marzo 2017 
Passo Siera 1.592 m 

Dolomiti Pesarine 

 
La conformazione dei monti sappadini viene in genere ritenuta poco idonea alla pratica 
dell’escursionismo invernale in quanto il territorio si sviluppa tra la quota 1.200 del fondovalle e i 
2.694 m della vetta del Peralba, con la vegetazione che arriva fino ai 2.000 m e, sopra, con sistemi 
montuosi con pareti ripide e tra loro separati da profondi avvallamenti privi di itinerari comodi e poco 
agevoli. Uno dei pochi itinerari di facile percorrenza anche in ambiente innevato, è l’accesso al passo 
Siera 1.592 m, da sempre il valico più agevole tra la Val Pesarina e Sappada, ampia depressione 
prevalentemente erbosa che separa il massiccio del monte Siera dal gruppo dei Clap nelle dolomiti 
pesarine; l’accesso più comodo è quello dalla Val Pesarina per comoda carrareccia solo in alcuni tratti 
ripida e malagevole 

L’ ITINERARIO 
Giunti a Pesariis si segue ancora la strada per poco più di 3 km fino a raggiungere Culzei; alcune decine 
di metri prima del ponte sul torrente Siera si nota sulla dx la partenza del sentiero CAI n. 231 per il 
Passo Siera. Lasciate quindi le auto su un ampio spiazzo 150 m prima del punto di partenza, 
imbocchiamo la carrareccia che sale, e subito giungiamo nelle praterie di Tesis, un piccolo agglomerato 
di case e, seguendo gli ampi tornanti della comoda strada, iniziamo la salita nel rado bosco. Seguiamo 
la comoda e sicura strada che per con diversi tornanti e qualche rettilineo ci fa risalire il versante 
meridionale del Monte Siera, dopo 45’ giungiamo ad uno stretto tornante dal quale si stacca uno 
sentiero che porta in località Cuestamos. Ignoriamo questa deviazione e continuiamo sulla strada 



principale effettuando l'evidente tornante e seguendo le indicazioni per il Passo Siera. Continuiamo 
sulla carrareccia che con lunghi tornanti sale di quota in un bosco di alti faggi che progressivamente si 
dirada e a quota 1.380 circa superiamo una piccola "strozzatura" del sentiero nel punto in cui scende 
un piccolo rivolo che incide la montagna. Superato il punto poc'anzi descritto, arriviamo in breve nei 
pressi della Casera Siera di Sotto che lasciamo sulla nostra sinistra. Proseguiamo dritti seguendo la 
strada che con altri due tornanti ci porta all’uscita del bosco e incontriamo il sentiero 321 che porta a 
Forca di Creta Forata e successivamente a Casera Tuglia. Proseguiamo continuando sul sentiero 231. 
Qui il bosco di faggi ha lasciato spazio ad una radura cosparsa qua e là da alcuni larici e piccoli abeti e 
la larga carrareccia è divenuta sentiero che punta alla stretta forcella di Passo Siera nei pressi del 
quale troviamo una piccola ancona votiva. Giunti al Passo Siera (2h15’) l’ambiente si apre ulteriormente 
con qualche raro e sparuto larice in un ampio avvallamento. Il luogo è incantevole con il silenzio che 
solo in alta montagna possiamo trovare, il tepore di un bel sole, e la magnifica vista dei panorami 
circostanti, fanno il resto rendendo incantevole questo itinerario. Alla nostra destra intravediamo la 
meta della nostra escursione che in pochi minuti raggiungiamo: la Casera Siera di Sopra che è in corso 
di ricostruzione, lateralmente al manufatto si trova una sorta di baraccamento chiuso per 3 lati che ci 
consente la sosta ed un sufficiente riparo. Se le condizioni dovessero essere buone vi sono alcune 
panche esterne alla Casera. Per ritornare al punto di partenza, seguiamo a ritroso l’itinerario fin qui 
effettuato. 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DIFFICOLTÀ: “EAI”; DISLIVELLO: 660 m circa; EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento adatto alla 
stagione invernale, obbligatorie ciaspole e bastoncini, consigliate le ghette e un paio di ramponcini; 
ORARI: Partenza dal parcheggio provvisorio dell’Ospedale in Vial Rotto, 28 (entrata dalla SS 13 
seguendo le indicazioni gialle “Parcheggio Ospedale”) alle ore 7.00 precise; 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 2,00; MEZZI DI TRASPORTO: mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Carta Tabacco Foglio n. 01 scala 1:25.000, Dolomiti Pesarine, Sappada; 
 
Gli Accompagnatori Sezionali EAI Franco Jereb & Monica Bornancin si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni meteorologiche o della montagna lo 
richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


