
CIMA DELL’ORSA: VIA NORMALE 

 

 

 

Punto di partenza/arrivo: Canta del Gal, 1160 m; parcheggio sotto Malga Canali, 1302 m  

Dislivello: 1312 m ; 1170 m 

Durata complessiva: 6,50/7 h 

Tempi parziali: parcheggio sotto Malga Canali-Rifugio Treviso (45 min) ; Rifugio Treviso-

Forcella dell’Orsa (1,45 h) ; Forcella dell’Orsa-Cima dell’Orsa (1 h) ; Cima dell’Orsa-Forcella 

dell’Orsa (50 min) ; Forcella dell’Orsa-parcheggio sotto Malga Canali (2,30 h) 

Difficoltà: PD- la Via Normale alla Cima dell’Orsa ; E/EE la restante parte dell’itinerario 

Attrezzatura: ordinaria da alpinismo su roccia (corda da 60 m) 

Ultima verifica: luglio 2021 

Accesso stradale: da Fiera di Primiero si imbocca la SS 347 per il Passo Cereda. Dopo alcuni 

ripidi tornanti, in corrispondenza di un ulteriore tornante destrorso, si 

prende a sinistra la strada della Val Canali. La si segue fino a raggiungere 

l’albergo/ristorante Cant del Gal. Il parcheggio è a pagamento (6 € per l’intera giornata). 

Eventualmente si può proseguire per stretta stradina in direzione di Malga Canali e 

parcheggiare l’auto in uno slargo prima di una sbarra (nell’alta stagione estiva il 

parcheggio si riempie in fretta) 



 

 

Descrizione dell’itinerario 

La Cima dell’Orsa è una delle vette che, assieme alla Cima dell’Alberghetto e alla più nota 

Cima del Coro, chiudono a nord/nord-est la Val Canali. La si conquista mediante una Via 

Normale facile che tuttavia non va sottovalutata nonché sottogradata come capita spesso 

con le salite alpinistiche di stampo pionieristico. In primo luogo implica un iniziale tiro su 

camino di II° e III° e un altro passaggio intorno al III°. In secondo luogo la roccia si presenta 

non sempre buona e in alcuni punti piuttosto rotta. A questo si aggiunge un avvicinamento 

molto lungo e faticoso, anche se spettacolare. 

Dal parcheggio sotto Malga Canali, raggiungibile a piedi in circa venti minuti da Cant del Gal, 

ci si incammina per comoda carraia che procede parallelamente al Torrente Canali. Superato 

un tratto cementato, si attraversa mediante ponticello il torrente e si continua per sentiero. 

Al bivio che si presenta poco dopo si prosegue a sinistra (n° 707) in direzione del Rifugio 

Treviso. Si procede per comoda traccia immettendosi poco più avanti in una forestale che 

avanza in modo pianeggiante. Andando a destra ai due bivi che si incontrano, si prosegue 

per sentiero avanzando ancora per un tratto parallelamente al Torrente Canali. Trascurata a 

sinistra una carraia chiusa da una sbarra, si attraversa una fascia boscosa per poi varcare un 

solco con detriti. Penetrati nella copertura boscosa, si trascura il percorso n° 711A per il 

Bivacco Minazio e si inizia una lunga sequenza di tornanti, mai particolarmente ripidi, fino a 

raggiungere un bivio nei pressi del Rifugio Treviso, 1630 m. Si continua a sinistra lungo il 

sentiero n° 707 in direzione del Passo Canali, perdendo inizialmente quota per un breve 

tratto. Attraversato un panoramico ripiano che costituisce il punto di atterraggio degli 

elicotteri, si rientra nel bosco e dopo una sezione in cui si procede perlopiù in piano si 

riprende a guadagnare quota. Usciti dalla copertura boscosa alla base del canalone che 

divide la Pala del Rifugio dalla Cima Sant’Anna, ci si dirige verso una costa che precipita con 

verticali pareti. Giunti alla base di queste ultime, si sale ripidamente in mezzo ai pini mughi, 

fino a guadagnare il sommo di questa sezione. Attraversato, prestando attenzione ai 

segnavia, il letto di un rio, si risale una dorsale erbosa ai piedi delle strapiombanti pareti 

della Cima Sant’Anna. Trascurato più avanti il Sentiero dei Vani Alti, si prosegue per il n° 707 

valicando una costa ed attraversando un paio di solchi. Tralasciato a destra il sentiero di 



avvicinamento alla Ferrata Fiamme Gialle, si continua verso il Passo Canali effettuando 

qualche svolta, risalendo il ghiaione che scende dalla base pareti della Cima 

dell’Alberghetto. La Cima dell’Orsa – nostra meta giornaliera – è situata a sinistra di 

quest’ultima e a destra del Colle Canali. La Via Nomale risale la sua cresta nord-ovest il cui 

inizio è situato in corrispondenza della Forcella dell’Orsa. Per raggiungerla è necessario 

continuare ancora per un tratto lungo il frequentato sentiero n° 707 diretto al Passo Canali. 

Nel momento in cui il percorso procede tra dossi rocciosi, si nota su un masso l’indicazione 

per la Forcella dell’Orsa. Si abbandona quindi il segnavia n° 707 e si asseconda una labile 

traccia che risale un ripido ghiaione conducendo alla base di una caratteristica parete di 

rocce nere. La si costeggia per un tratto e doppiato uno spigolo si entra nel ripido e ghiaioso 

canale che scende dalla Forcella dell’Orsa. Lo si risale faticosamente tenendosi prima a 

sinistra, poi a destra e quindi al centro, fino a guadagnare la spettacolare forcella, 2330 m, al 

sommo della Val d’Angheraz. Da qui, trascurato il sentiero che scende verso quest’ultima, si 

punta all’evidente parete di rocce gialle, incisa da camini, che ci sovrasta e che costituisce il 

salto iniziale della cresta nord-ovest della Cima dell’Orsa. Aggirati in versante Angheraz 

alcuni spuntoni di cresta, si arriva alla base del camino situato più a destra (vecchio chiodo). 

Lo si scala interamente, superando nella prima sezione un passo di III° e prestando 

attenzione, nella parte successiva, alla presenza di blocchi instabili (II°+). Raggiunto uno 

spuntone con cordini e anello di calata, si prosegue in versante Canali effettuando un 

delicato traverso su cengetta ghiaiosa, puntando ad un piccolo forcellino. Appena prima di 

quest’ultimo, si scala a sinistra una specie canalino (II°) e, superata una breve sezione di 

rocce rotte e friabili, si guadagna il filo di cresta in corrispondenza di un cordino su 

spuntone. Si asseconda l’esposta cresta giungendo alla base di un quasi verticale gendarme 

che va superato direttamente. Scalato il primo muro (III°-), si continua più facilmente (II°), 

conquistando in questo modo la sommità del risalto dove si rinviene un cordino su 

spuntone. Da qui si prosegue lungo l’ampia dorsale aggirando o superando, tenendosi nella 

sua parte sinistra, un ulteriore risalto, continuando poi facilmente su roccette e ghiaie fino a 

guadagnare la splendida ed esclusiva Cima dell’Orsa, 2472 m. Dopo una meritata sosta, si 

incomincia la discesa effettuando un’eventuale corda doppia di circa 15 m lungo il verticale 

gendarme di cresta e un’altra di 25/28 m lungo il camino iniziale (controllare l’affidabilità dei 

cordini ed eventualmente sostituirli). Ritornati a Forcella dell’Orsa, si rientra al punto di 

partenza lungo lo stesso percorso effettuato all’andata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


