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Sabato 10 luglio 2021 

MARMAROLE ORIENTALI 
SENTIERO DEL PASTORE 

Alla riscoperta di vecchi sentieri 
(escursione massimo 15 persone) 

 
Il Sentiero del Pastore è un percorso escursionistico recentemente reso disponibile dalla sezione di Domegge del Club Alpino 
Italiano. Inaugurato domenica 19 luglio 2020, il sentiero è dedicato a Celio Da Deppo Bianchi. Nell’articolo “Sulle tracce del 
pastore Celio” apparso su Altitudini a firma di Gianfranco Valagussa, presidente della sezione CAI di Domegge, si legge: 
“Sul pascolo esposto sul mondo, Pol mi racconta di un pastore che aveva passato la vita su questi magri pascoli, una 
ricchezza da conquistare giorno per giorno, erba dopo erba. Il suo nome era Celio e per riconoscerlo dalle altre famiglie Da 
Deppo, gli era stato aggiunto al cognome Bianchi. Celio Da Deppo Bianchi era nato nel 1889 a Deppo e per tutta la vita era 
vissuto tra quelle quattro case sulla montagna alle spalle di Domegge.” 

 

Itinerario Un bellissimo itinerario, inaugurato lo scorso anno, dalla sezione CAI di DOMEGGE, in 
uno degli ambienti ancora integri, un gruppo che ha conservato tutta la sua naturalità. 

Tempi 4/5 ore 
Dislivelli Salita 750 m  Discesa 750 
Grado di difficoltà Escursionistica e EE 
Interesse Paesaggistico, naturalistico, culturale, fotografico  

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Scarponcini comodi, calzettoni termici e traspiranti, pantaloni in tessuto leggero; 
maglietta intimo traspirante, pile, giacca a vento, occhiali da sole, zaino, borraccia o 
thermos, crema solare, fotocamera, biancheria di ricambio. Bevande e cibi di facile 
digestione e velocemente assimilabili. Macchina fotografica, binocoli. 

Cartografia Carta Tabacco: 016 Dolomiti del CENTRO CADORE, scala 1:25.000 
Accompagnatori Ugo Scortegagna (AE - ONCN), Luca Barban (ONCN) 
Accompagnatori Ci saranno anche delle GUIDE LOCALI del CAI di DOMEGGE 

Contatti Cell. 340 7773889       
Iscrizioni via email: alaskablu2012@libero.it   -   cell. 329 3507825 

Luogo e ora di 
partenza Mirano, ore 6.30, parcheggio ingresso autostrada–Passante ingresso SPINEA/MIRANO 

Luogo e ora di arrivo Mirano, ore 20:00 
Mezzo MEZZI PROPRI 

Note 
Sarà a insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni variazione di 
itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni atmosferiche, del percorso e 
della preparazione del gruppo. 

Costo Informazioni in Sede CAI di Mirano, ogni giovedì sera dalle ore 21:00 alle ore 22:30. 
NOTA A TUTTI I PARTECIPANTI SARÀ OFFERTO UN SIMPATICO REGALO 

IMPORTANTE 
Chi volesse percorrere in modo virtuale questo sentiero, come anteprima si consiglia 
di entrare in YOUTUBE digitando: IL SENTIERO DEL PASTORE (ANELLO 
ESCURSIONISTICO RIF. BAJON, TAC GRAN, TAC PICIOL). Buona VISIONE 
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INAUGURAZIONE DI QUESTO SENTIERO 
Domenica 19 luglio 2020 c’è stata l’inaugurazione del Sentiero del Pastore con una festa presso il Rifugio Bajon a Pian dei Buoi 
sopra Lozzo di Cadore. L’evento è stato inserito nel programma delle escursioni organizzate dalle Sezioni Cadorine del CAI.  
L’escursionista che vorrà percorrere questo nuovo itinerario potrà seguire i segnali dedicati al nuovo sentiero a partire dal Rifugio 
Baion. Vi guiderà un marchio specifico che, utilizzando i colori bianco e rosso, forma la “P” di Pastore. Il sentiero compie un 
anello che, partendo dalle stalle dell’edificio vi fa ritorno dopo aver toccato Forcella Baion, il Tac Grande e il Tac Piccolo nello 
scenario selvaggio delle Marmarole. È stato pubblicato anche un volume, a cura delle sezioni CAI di Calalzo, Domegge e Lozzo, dal 
titolo “Marmarole. Le Dolomiti dei pastori e dei pionieri”. Il libro è una raccolta di itinerari escursionistici e alpinistici compresi 
tra il Giau de la Tana e Pian dei Buoi. Le proposte alpinistiche saranno accompagnate da storie di pastori e di pionieri che hanno 
disegnato e fatto conoscere questo splendido gruppo di cime. 
 
Descrizione: Il percorso 
Dopo aver percorso la strada del Genio (14 km) che ci condurrà sull’altopiano PIAN DEI BUOI (1825 m), partendo da 
LOZZO di CADORE, ci porteremo attraverso una comoda carrareccia (2,5 km) - possibile farla anche con le auto -
raggiungeremo il Rifugio BAJON (m  1828) e qui inizierà e si concluderà l’escursione vera e propria. 
Dal Rif. Bajon, dove c’è un ampio parcheggio, sul retro delle stalle inizia il percorso che ci permetterà di raggiungere 
la Forcella Bajon (2234 m) attraverso i sentieri segnavia CAI 262 e 270. Dalla panoramica forcella, inizia la traversata 
alta del Sentiero del Pastore. Dalla forcella si sale un sentiero ai piedi di una parete rocciosa, che ci accompagnerà 
sulla nostra sinistra e con una certa pendenza in salita diagonalmente si raggiunge un bordo prativo naturale, con 
lieve difficoltà si conquista l’alto bordo pascolativo naturale e sempre proseguendo in salita si arriva al culmine 

(ometti) della pala erbosa e qui si effettua un doverosa 
e panoramica sosta (palo rasoterra indicato TAC GRAN 
m 2420 m, punto più alto che raggiungeremo in questa 
escursione). Il panorama si apre grandioso sulla Val 
D’Ansiei e le Dolomiti di Sesto, di fronte le grandi pareti 
verticali delle Marmarole centrali, verso levante le 
squadrate vette della costiera del Ciastelin. Dopo la 
doverosa sosta si torna per il pascolo mirando a un 
masso con segno di vernice dal quale, traversando in 
leggera discesa e seguendo i segni evidenti che 
emergono dal prato si raggiunge  il primo canale da 
attraversare. Transitando per cenge e solchi prativi si 
giunge alla base delle rocce della parte sud del Monte 
Ciastelin. 
Usciti sui prati del Tac Piciol (tabella) si piega a sinistra 
in discesa fino a una larga “nicchia” al riparo della quale 
si trova la cassettina con il “libro di vetta” dedicato al 
Sentiero del Pastore. Ci si cala ancora lievemente per 
traversare in quota fino a una placca erbosa sottostante 
il Campanile Ciastelin in corrispondenza della quale 
(paletti rossi) si devia a destra, praticamente a 90 gradi, 
dando avvio, lungo erti pendii erbosi inframezzati da 

roccette, alla lunga discesa al termine della quale ci si innesta sul sentiero 272. Durante la discesa si incontrerà un 
cartello che indica la discesa al Rif. Bajon. Superato un ultimo canale, vari ometti di pietra guidano le fasce di pini 
mughi che anticipano il vicino sentiero CAI 272, e in breve si raggiunge il punto di partenza. 
 


