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ITINERARIO N°  
NOME: Monte Castelletto - Val di Rava (Tesino)
GRUPPO MONTUOSO: Monti Lagorai
mappa

ESCURSIONISMO PER ESPERTI (EE)

1.150 m in salita e altrettanti in discesa

2351 m. s. l. m.

ore 8:30 visite e soste comprese per 14,5 Km

escursionistico/alpinistico

Giovanni Spessotto - CAI Belluno 

                 giovanni.spessotto@gmail.com

BREVE DESCRIZIONE 
Dalla Malga Fierollo di Sotto (1.503 m) si sale per sentiero CAI-SAT n. 366 fino al bivacco Baito dei Pastori (2.035 m). Di qui si 
raggiunge Forcella Fierollo (2.246 m) e la cima del M. Castelletto (2.351 m) (dal bivacco è possibile raggiungere direttamente la 
cima per mulattiera di sinistra, difficile e non sempre segnata, senza passare per Forcella Fierollo). Sulla cima ci sono molte galle-
rie, trincee e ruderi da visitare. Nello scendere, si visitano le postazioni in caverna della Forcella Fierollo e, seguendo il sentiero n° 
366/B che sale alla Cresta del Frate, troviamo alcune gallerie ed una lunga trincea, in parte scavata sul granito, che passa accanto 
al monolito denominato per l’appunto “Il Frate”; si prosegue per mulattiere alla Forcella Tombolin (2.340 m) dove inizia la scala di 
80 gradini scavata nel granito (vedi foto). La discesa avviene prima al Lago grande di Rava, poi alla Malga Rava di Sopra ed infine 
alla Malga Fierollo di Sotto.

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

LE FORTIFICAZIONI
DELLA LINEA GIALLA



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

ITINERARIO N° DD044
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
PPuunti di riferimentoo e parcheggi: questo è un percorso ad anello nei pressi della Valle del Tesino; 
non ci sono mezzi pubblici che arrivano a distanza accettabile. Per completare in auto i 3,5 km che 
da questo parcheggio portano a Malga Fierollo, ci si deve premunire di autorizzazione telefonando per 
tempo al comune di Bieno.  Attenzione alla segnaletica nel tratto di avvicinamento dalla Strada Provinciale 
del Tesino n. 78 al parcheggio di Spiado. 
SSttato dei sentieri: fare attenzione ai segnavia. Non sono molto frequenti su tutto il percorso. La Cresta del Frate è 
percorribile solo con la necessaria attrezzatura alpinistica. Lo stato dei sentieri e della segnaletica è pessimo dal Baito 
dei Pastori al Monte Castelletto (nessuna manutenzione né segnalazione), cattivo da Forcella Tombolin al Lago Grande di 
Rava. Il resto del percorso è buono.
RRiifornimenti idrici: sono possibili solo a Malga Fierollo di Sotto e Malga Rava di Sopra.
AAlltro: variante del percorso - dal Bivacco Baito dei Pastori, imboccando la difficile mulattiera di sinistra, non sempre segna-
ta, è possibile raggiungere direttamente la cima del Castelletto, senza passare per Forcella Fierollo.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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