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Itinerario: Cima Sappada 1290m; Baita Rododendro 1460m; Rifugio 
Sorgenti del Piave 1830m; il rientro avverrà per il medesimo 
itinerario di salita 

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 1290 m  
Altitudine max: 1830 m  

h: 6 
 

 

Dislivelli: Salita 
+540 

 Discesa  
-540 

 

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°01 
Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 6:30 Mestre Via Torino ore: 6:45 
  
Note : Bellissima escursione in un ambientazione suggestiva e molto gratificante. Stupendo 
itinerario senza grosse difficoltà. Anche se il dislivello è modesto il percorso di andata e ritorno ha 
un dislocamento abbastanza elevato (circa 16km). 
Giunti a Cima Sappada, cerchiamo parcheggio nei pressi della Chiesa di Cima Sappada. 
Iniziamo la nostra escursione di oggi incamminandoci lungo la strada che parte accanto alla 
chiesa e che ci porterà fino alle Sorgenti del Piave, e quindi ne seguiamo le indicazioni sui cartelli 
stradali. 
 
Descrizione itinerario: Giunti a Cima Sappada, cerchiamo parcheggio nei pressi della Chiesa di 
Cima Sappada. Iniziamo la nostra escursione di oggi incamminandoci lungo la strada che parte 
accanto alla chiesa e che ci porterà fino alle Sorgenti del Piave, e quindi ne seguiamo le 
indicazioni sui cartelli stradali. 
L'itinerario inizia districandosi tra le belle case ed antichi masi di Cima Sappada e, terminato 
l'abitato, lungo la bella rotabile che supera una bella radura tra due muri di neve; oltre i muri di 
neve osserviamo un bellissimo panorama sul gruppo del Siera e, più lontano, verso le Terze e 
verso le cime cadorine. 
Continuando sulla bella strada che alterna alcuni rettilinei e stretti tornantini, risaliamo la valle 
solcata dal fiume Piave e dopo quasi un'ora arriviamo alla bella radura antistante il Rifugio Piani 

  



del Cristo (chiuso d'inverno). Ancora un po di fatica e si giunge alla baita Rododendro aperta 
durante l’inverno. 
Continuiamo sulla comoda strada transitando in una zona dove la valle solcata dal Piave si 
restringe ai piedi tra il Monte Lastroni ed il Monte Chiadin. Alcune slavine dovute alle alte 
temperature ci fanno accelerare il passo, sebbene l'itinerario non sia a rischio.  
 

   
 
L'avvicinamento al rifugio Sorgenti del Piave è lungo (8 km) ma gratificante soprattutto verso la 
parte finale dove la valle si allarga ed i boschi di diradano lasciando spaziare la vista. 
Dopo circa tre ore dalla partenza arriviamo al bivio con la piccola carrareccia che a destra 
conduce al Passo Avanza; proseguendo lungo la strada si arriva al rifugio Sorgenti del Piave meta 
della giornata. Il ritorno avverrà per il medesimo itinerario di salita. 
 

   
  

La storia di Sappada 
L'origine di Sappada vede, secondo l'ipotesi più accreditata, alcune famiglie partite dall'Austria, 
per insediarsi nella vallata, probabilmente chiamate dai governanti del Patriarcato di Aquileia, che 
concessero l'autorizzazione all'insediamento.  
La datazione è incerta (X-XI secolo): la valle allora era disabitata, le famiglie iniziarono così opere 
di disboscamento e di coltivazione. Lentamente il paese prese forma: le quindici famiglie 
originarie andarono a formare le altrettante borgate che ancora oggi costituiscono Sappada. 
Nel 1500, ad affiancarsi all'agricoltura e alla pastorizia, arriva il commercio del legname, 
principalmente con la Repubblica di Venezia.  
La nascita delle prime opere pubbliche e delle scuole è da attribuire alla dominazione austriaca 



nel 1800. Nel 1852 Sappada passa dalla provincia di Udine a quella di Belluno, questa poi 
annessa all'Italia nel 1866. 
Durante la prima guerra mondiale molte battaglie furono combattute sulle vette sappadine: a 
testimonianza i fortini e i reperti risalenti all'epoca. Fra il 1916 e il 1917 Sappada fu evacuata per 
sospetti di simpatia filotedesca a causa del dialetto locale: la popolazione fu indirizzata verso la 
Sicilia, la Campania, le Marche e la Toscana. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale il paese fece parte della Repubblica libera della Carnia: 
molti gli scontri fra partigiani e tedeschi nella valle e qualche sappadino deportato nei campi di 
concentramento. Una volta terminato il conflitto, la situazione lavorativa costrinse molti abitanti di 
Sappada a cercare fortuna all'estero, sopratutto in Germania e in Svizzera. Il successivo sviluppo 
del turismo fece si che la situazione cambiò e che molti potessero ritornare per dedicarsi al 
settore terziario. 
 
La storia di Forni Avoltri 
Forni Avoltri è una zona troppo piccola per essere caratterizzata da una storia propria, tuttavia è 
possibile accennarne brevemente considerando il più ampio territorio nel quale si inserisce: La 
Carnia. 

 
1983 - Forni Avoltri 

Come accade in genere per le zone di confine, l'intera Carnia conobbe anche momenti e 
situazioni storiche peculiari, solo accennate o addirittura trascurate all'interno della storia 
generale. 
In tempi remoti ha origine la base etnica celto-carnica della popolazione. I Celti abitavano fin dal 
secondo secolo a.c. l'area sud-occidentale della Germania, la valle del Reno e la Gallia 
settentrionale e nel corso del terzo secolo a.c. iniziarono le loro espansioni in ogni direzione.  
In tale ambito è importante ricordare che, essendo terra di transito, la Carnia dovette ospitare, 
assieme all'intero Friuli, in forma più o meno stabile, popolazioni diverse, e tra queste i Gallo-
Carni che vennero sottomessi dai Romani. Nacque così la "Carnorum Regio", la regione dei Carni 
(come scrive Plinio) che intratteneva da sempre legami con il Norico (l'odierna Carinzia). 
Fin dall'800 a.c. l'alta Carnia è stata contrassegnata da insediamenti stanziali creatisi grazie allo 
sfruttamento delle miniere di cui era ricco il territorio. 
Lo sfruttamento delle miniere del Monte Avanza, caratterizzate da minerali ricchi di argento e 
rame, richiese una percorrenza di transito stabile e determinò le alterne fortune di Forni Avoltri. 
L'abitato di Avoltri, più antico di Forni, rappresentava uno snodo importante per l'accesso al 
Norico attraverso il Passo Veranis da un lato e all'attuale Veneto attraverso il Passo di Sappada 
dall'altro. 
In questo sito esisteva già in epoca patriarcale un luogo destinato al pedaggio doganale per 
chiunque vi avesse voluto introdurre merci destinate alla vendita. 



Esistono documenti che testimoniano la presenza delle attuali frazioni allora conosciute come 
Ville. Attraverso alcuni passaggi alpini nei pressi di Collina, molti abitanti del paese si recavano 
oltralpe per apprendere nuovi mestieri o per scambi commerciali: erano i "cramârs i quali 
trasportavano a spalla merci di ogni tipo con un mobiletto di legno composto di cassetti a più piani 
(la crascegno). 
Durante il primo conflitto mondiale la Zona Carnia, ove erano dislocati 31 battaglioni, aveva 
un'importanza strategica nel quadro generale del fronte, in quanto rappresentava l'anello di 
congiunzione tra le armate schierate in Cadore alla sinistra, e quelle delle prealpi Giulie e Carso 
sulla destra. Costituiva quindi un importante difesa delle maggiori direttrici di movimento del 
nemico: quelle del Passo di Monte Croce Carnico e del Fella. 

 
1916 - Borgata Samassa dopo il bombardamento del 16 
luglio 

La linea del fronte comprendeva anche il territorio di Forni Avoltri colpito più volte da 
bombardamenti. Anche la popolazione fu coinvolta nella guerra: oltre alle truppe un ruolo 
importantissimo venne ricoperto dalle portatrici carniche che avevano ereditato dal loro passato 
l'abitudine alla fatica. Abituate da secoli per l'estrema povertà di queste zone ad indossare la 
"gerla", il simbolo della donna carnica, ora la mettevano sulle spalle al servizio del Paese in 
guerra. Fino ad allora l'avevano caricata di granturco, fieno, legna, patate e tutto ciò che poteva 
servire alla casa e alla stalla. In questa situazione invece la gerla era carica di granate, cartucce, 
viveri e altro materiale per le truppe in prima linea. 
Nel corso del secondo conflitto mondiale, anche Forni Avoltri, dopo l'armistizio dell'otto settembre, 
entrò a far parte della Repubblica libera della Carnia istituita nel marzo del 1944 fino all'invasione 
delle truppe naziste che nell'ottobre dello stesso anno occuparono la Carnia. Stanziandovi in un 
secondo momento i loro alleati "cosacchi" che entrano nelle case del paese, vivendo a spese 
delle famiglie già duramente provate dal periodo di guerra. 
La presenza di formazioni partigiane, presenti fino alla liberazione, indusse i tedeschi ad attuare 
varie spedizioni di rastrellamento e punitive e diversi abitanti finirono nei campi di concentramento 
nazisti. 
Un altro tragico evento da ricordare nella storia di Forni Avoltri è la disastrosa alluvione del 
novembre 1966 che provocò la morte di sette persone, tra cui l'allora sindaco Riccardo Romanin, 
oltre a causare danni ingenti al territorio. 
 
Il Piave 
Dalle sorgenti al mare e' un viaggio tutto Veneto quello che dalla preistoria compie il Piave. Dal 
monte Peralba sulle Carniche di Sappada a quota 1840 metri sino a calmarsi all'Adriatico tra 
Eraclea e Jesolo dopo 231 chilometri, lunghezza che lo colloca al nono posto nella graduatoria 
dei fiumi italiani, al quinto tra quelli che sfociano direttamente al mare. Un corso d'acqua che 
segna ritmi di vita e di storia della grande regione del Nordest: non per nulla in occasione del 
Primo centenario dell'Unita' d'Italia il Comune di Sappada eresse una stele in pietra sulla sorgente 
del Piave. 



I primi passi da ruscello durano poco per il fiume veneto, l'adolescenza si fa eta' adulta gia' dopo 
alcuni chilometri: nonostante la presenza di numerosi bacini idroelettrici resta di grande 
importanza l'afflusso di acqua conferita dai torrenti montani. E cosi' che il fiume si ingrossa 
diventa irruente affrontando la discesa; il suo slalom e' veloce tra la Val Visdende, Santo Stefano 
di Cadore sino a Ponte nelle Alpi. Poco prima il fiume rende omaggio ai suoi Zattieri sfiorando il 
museo che si trova a Codissago frazione di Castellavazzo Belluno a 6 Km dall'uscita 
dell'autostrada A23 Venezia-Belluno sulla sponda sinistra del Piave di fronte a Longarone. Gli 
zattieri erano gli specialisti del trasporto dei tronchi lungo il fiume, ''greggi'' di abeti che domavano 
rimanendo appunto su zattere. Dal 1492 al 1942 la fluitazione del legname e' stata un'autentica 
fonte di lavoro per quest'angolo di Veneto. Alla fine del '700 questo sistema era ormai consolidato 
e Venezia poteva contare ogni anno su una quantita' di legname pari a 350.000 tronchi. 
Prima il fiume era passato veloce nel Centro Cadore tra Lozzo, Domegge, Calalzo e Pieve, 
formando il grande lago. E poco sembra importargli se a Soverzene una delle centrali 
idroelettriche piu' importanti d'Europa ne blocca il corso deviandolo. Poco piu' in giu' c'e' il 
Cordevole a rifornirlo nuovamente dell'acqua con la quale dopo Valbelluna accelera ancora sino a 
quando sposa la pianura. Quando da nord aggira il Montello ecco il fiume storico, il Piave teatro 
della grande guerra. E' qui che il corso d'acqua diventa simbolo, qui dove, nella celebre canzone 
''mormorava calmo e placido al passaggio dei primi fanti..''. 
Nel tratto pianeggiante il fiume perde molta della sua acqua a causa dei prelievi idrici e 
dell'infiltrazione e il letto puo' allargarsi fino a diversi chilometri. E' anche in queste zone ad alto 
interesse naturalistico che potranno nascere spiagge per turisti, per permettere una balneazione 
sicura. Nell'ultimo tratto il Piave e' come canalizzato, a seguito degli interventi dei veneziani che 
ne deviarono il corso a est per salvare la laguna, e giunge al mare all'altezza di Cortellazzo. Il 
vecchio ramo del Piave esiste ancora oggi, giunge alla laguna di Venezia e si mescola con le 
acque del Sile. (ANSA). 
 
Le sorgenti 
Le sorgenti del fiume Piave si trovano alle pendici del Monte Peralba, in provincia di Belluno, a 
quota 1840 m. L’afflusso di numerosi torrenti gli permette di raggiungere una notevole portata fin 
dai primi chilometri. Il fiume percorre oggi quella valle che fu scavata nel quaternario dall'omonimo 
ghiacciaio. 
Dopo le Dolomiti 
Nei pressi di Ponte nelle Alpi il fiume subisce una brusca deviazione, passa per Belluno, e si 
dirige verso Feltre. Lasciata la città di Feltre le acque del Piave entrano nella provincia di Treviso 
in località Fener. Il letto del fiume in questo tratto è ampio e ciottoloso, e spesso povero d’acqua a 
causa dei numerosi prelievi per le irrigazioni, ma presenta punti molto interessanti e suggestivi. 
La Marca Trevigiana 
Il fiume Piave taglia la Marca a metà, a Ponte di Piave entra in provincia di Venezia, l'invaso si 
restringe e il suo corso diventa navigabile. Infine, il Piave sfocia nel Mar Adriatico fra Eraclea e 
Jesolo, presso il porto di Cortellazzo. 
Il Piave e le Grave di Papadopoli 
Le grave del Piave sono delle isole ghiaiose nell'alveo del fiume. Una di queste, le "Grave di 
Papadopoli" si distingue per la sua estensione: 750 ettari di area coltivata a viti, peschi e 
asparagi.  
La storia 
Noto per la turbolenza del suo corso, il Piave fino a tutta l'età romana sfociava in corrispondenza 
dell'estremità settentrionale dell'odierna laguna di Venezia, unendo le proprie acque a quelle del 
Brenta e del Sile e raggiungendo il mare attraverso l'odierno canale di San Felice in 
corrispondenza del porto di Lido. 
In seguito alla spaventosa alluvione del 589, tramandataci da Paolo Diacono, il fiume deviò verso 
nord il tratto finale del proprio corso, sfociando poco a sud di Jesolo, in corrispondenza dell'attuale 
foce del Sile, detta anche per l'appunto Piave Vecchia. Successivamente, tale nuovo corso venne 
prima irregimentato dalla Repubblica di Venezia e quindi definitivamente deviato per bonificare la 
circostante zona malarica e per allontanare dalle rotte navigabili da e per Venezia i cospicui 
sedimenti trasportati dal fiume e dal vicino Sile.  



Nel 1680, dunque, venne realizzato un taglio che spostò ancora più a nord la foce, lasciando il 
vecchio letto ad accogliere le acque del Sile. L’insufficiente arginamento del fiume causò tuttavia 
già pochi anni dopo l'allagamento delle campagne tra Bagaggiolo e Ca' Tron, con la creazione di 
un vasto lago poi prosciugato in epoca successiva grazie alla creazione di nuovi argini.  
Il fiume Piave è considerato sacro alla patria in virtù degli avvenimenti storici accaduti sulle sue 
sponde durante la prima guerra mondiale.  
La parte meridionale del corso del Piave divenne una linea strategica importante nel novembre 
1917, in corrispondenza della ritirata avvenuta in seguito a Caporetto. Dopo il passaggio sulla riva 
destra del resto delle armate italiane e la distruzione dei ponti, il fiume divenne la linea di difesa 
contro le truppe austriache e tedesche che, nonostante svariati tentativi, non riuscirono mai ad 
attestarsi stabilmente oltre la sponda destra del fiume, pur riuscendo a varcarla in più punti, 
penetrando in profondità in territorio "destra Piave" in particolare presso Meolo. La linea di difesa 
italiana resistette fino all'ottobre 1918 quando, in seguito alla battaglia di Vittorio Veneto, gli 
avversari furono sconfitti.  
Dopo l'armistizio del 4 novembre 1918, il generale Lorenzo Barco si occupò del problema della 
riparazione e del ripristino degli argini del Piave e di altri fiumi veneti e friulani (Monticano, 
Livenza, Tagliamento), danneggiati in seguito alle vicende belliche. L'opera di ricostruzione, che si 
mantiene ancora ai giorni nostri, fu terminata in tempo per proteggere le popolazioni dalle possibili 
inondazioni a seguito delle piene invernali e primaverili. Furono impiegati circa 9.500 uomini e 330 
ufficiali.  
 
La Piave - il fiume Piave 

Lungo 220 chilometri con le sorgenti a m.1840 tra il monte Peralba e il Chiadenis, a Sappada (Alpi 
Carniche Occidentali) e la foce, deviazione artificiale ad opera del magistrato alle acque della 
Serenissima, a Cortellazzo di Jesolo direttamente nel mare Adriatico. 

i principali affluenti del Piave 

(dx) torrente Cordevole, dalla Val Visdende il primo afflunte importante 
(dx) torrente Padola, dal passo Monte Croce Comelico 
(dx) torrente Ansiei, dal Lavaredo per Auronzo 
(dx) torrente Boite, dalla Val Travenanzes attraverso Cortina d'Ampezzo 
(sx) torrente Vaiont, dalla Val Zemola e il lago di Vaiont di grande significato storico 
(dx) torrente Maè, dalla Val di Zoldo 
(sx) torrente Tesa, dall'Alpago e il lago di Santa Croce 
(dx) fiume Cordevole, dal Sella per la valle di Alleghe e Agordo, è il più importante affluente che a 
sua volta raccoglie le acque di numerosi torrenti e relative valli importanti : Pettorina, Biois, 
Tegnas, Fiorentina, ecc. 
(dx) torrente Mis, dalla Valle del Mis 
(dx) torrente Caorame, dalla Val Canzoi e le Dolomiti Feltrine 
(dx) torrenti Tegorzo, Calcino, Curogna, dal monte Grappa e la pedemontana 

i laghi 

(naturale) lago di Misurina 

(artificiale) lago di Auronzo (o di Santa Caterina) 
(artificiale) lago di Centro Cadore (o di Pieve di Cadore) 
(artificiale) lago di Pontesei in Val di Zoldo 
(artificiale) lago di Val Gallina 
(naturale) lago di Santa Croce in Alpago, il più grande lago naturale completamente in territorio 
veneto 
(artificiale) lago di Fedaia in Marmolada 
(naturale) lago di Alleghe 
(artificiale) lago del Mis 
(artificiale) lago della Stua in Val Canzoi 



 



Sappada, dove nasce «la» Piave 
tra abeti e mulattiere 

Sotto la parete del Peralba, quota 1840. Dove la roccia è bianca come l’alba il percorso del gusto 
porta al rifugio caro a Wojtyla 

BELLUNO - Qui, alle sorgenti, il Piave, pardon la Piave, è proprio femmina. Una ragazzina 
disobbediente, un po’ scapestrata, molto curiosa che non ha mai mormorato calma e placida al 
passaggio dei primi fanti il ventiquattro maggio. E, attenzione, il sesso dei fiumi non è quello degli 
angeli! Chiedetelo ai tedeschi: il Reno (der Rhein) è uomo, padre (Vater Rhein), guerriero, il 
Danubio (die Donau) è invece femmina. Lui divide, lei si insinua. Il Piave, pardon la Piave, lo 
sappiamo, è maschio solo dopo Caporetto, da quando sui suoi argini si fermò l’avanzata 
austroungarica. Prima era solo il fiume dei veneti. Femmina. E feconda. Siamo nei pressi di 
Sappada, a circa 1840 metri di quota, sotto la parete sud del Peralba, lì dove i brulli massi dei 
suoi ghiaioni cedono al verde dei prati. Si può raggiungere la polla dove nasce il fiume 
comodamente in auto, toccando la località di Cima Sappada e risalendo la Val Sesis , tra 
splendidi boschi di abeti. Un tempo vi crescevano dei larici enormi, talmente maestosi che, 
meraviglie della storia, papa Paolo III se li portò a Roma per costruire Palazzo Farnese. 

Ma torniamo alla polla. La segnala un cippo in pietra su cui è scolpita l’iscrizione «Qui nasce il 
Piave». Ad onor del vero sul fatto che il Piave, pardon la Piave, nasca proprio qui, i vicini del 
Comelico ne avrebbero da dire e ne hanno detto, ma lasciamo stare: il solito campanile... Sul 
cippo si appoggia un elmetto italiano, mentre alla base è visibile una lapide apposta dal comune 
sappadino in occasione del primo centenario dell’Unità d’Italia. A pochi passi, il Rifugio Sorgenti 
del Piave (tel. 334/7799175), gestito dalla famiglia Piller Hofer, offre la possibilità di ristorarsi con 
una sincera cucina locale. Seduti all’aperto ci si rende subito conto che mentre le acque del 
nostro, pardon della nostra, se ne vanno a giocare tra l’erba, il Peralba sorveglia. La sua mole è 
imponente: pur non toccando nemmeno i 2700 metri sembra quasi una piccola Tofana di Rozes. 
Ma bianca. Il nome stesso lo dice: Pera alba, in friulano la roccia bianca. Per ammirarla, o per 
conquistarne la cima, proprio dalle sorgenti bisogna risalire una mulattiera che conduce in circa 
un’ora ai 2167 metri del rifugio intitolato a Pietro Fortunato Calvi, il patriota che tanto ispirò 
Carducci. L’edificio, costruito nel 1926, aperto d’estate, è di proprietà della sezione di Sappada 
del CAI e dispone di circa 80 posti letto (tel. 0435/469232). 

Un giorno d’estate del 1982 l’allora suo gestore, Giulio Galler, accolse sbigottito un esperto 
alpinista insolitamente vestito di bianco. Si chiamava Karol Wojtyla... Il Rifugio Calvi si trova a due 
passi dall’Austria e, per restare nel sacro, vale la pena ricordare che di qui transitano a piedi 
annualmente, a settembre, molti sappadini che si recano in pellegrinaggio presso il santuario di 
Maria Luggau, in Carinzia. D’altro canto, Sappada con il mondo germanofono s’intende: tra le 
borgate che ospitano straordinari esempi di architettura alpina, risuona ancor’oggi un raro dialetto 
tedesco. Lo si riscontra anche nei nomi delle strutture ricettive. Tutti gli appassionati di gola 
conoscono per esempio il Leite (Borgata Hoffe 10, tel. 0435/469070), uno dei migliori ristoranti 
della regione e non solo. Si mangia molto bene anche alla baita Mondschein, in via Bach 96 (tel. 
0435/469585). Incantevole per trascorrere la notte la Voltan Haus in via Cima 65 (tel. 
0435/66168), una dimora settecentesca curata nei minimi dettagli. E dopo tutta questa 
germanicità ci sorge un dubbio. Che la nostra frizzante e fresca dama acquea, nei giorni della 
riscossa italiana, scendendo a valle abbia fatto la spia? Misteri del Piave, pardon della Piave. 
(continua) 

Alessandro Tortato 
16 agosto 2011 

 
 
              
 


