
SENTIERI SAT 
E340A SENTIERO DEL CENTENARIO "DELIO PACE" 
 
Si tratta di un percorso storico, risalente al periodo della Prima guerra mondiale e costituito da un insieme 
di tracce spesso molto evidenti di camminamenti, trincee e comunque vie di comunicazione che all'epoca 
sono state tracciate ed allargate per permettere lo spostamento dei militari lungo le creste a corona 
dell'Alta valle dell'Indertol, a monte del Rifugio Sette Selle. Il sentiero così come oggi lo si può percorrere è 
stato riadattato nel 1984 dalla SAT sezione di Pergine in occasione dell'annuale Congresso della SAT, 
proprio l'anno in cui ricorreva il primo centenario ufficiale della presenza dell'associazione nel perginese. Il 
sentiero inizia ad est del Passo dei Garofani/Nageler, passo dal quale un'evidente traccia ci invita a 
raggiungere la vicina e panoramica cima del Monte Slìmber/Schrimbler. Prosegue con divertente percorso 
lungo il filo di cresta fino a raggiungere e superare, con un passaggio esposto (breve tratto attrezzato), 
l'elevazione di quota 2208. Si raggiunge la base della cima quotata 2263 m e, calando di qualche metro sul 
versante meridionale della medesima, si attraversa alla base dei suoi ripidi paretoni rocciosi, in vista del 
sottostante Rifugio Sette Selle. Il sentiero risale quindi fino alla sella SE (quota 2225) e qui inizia a scendere 
gradatamente verso il Col di Boi, nell'appartata e pittoresca valletta che, in direzione N, si collega alla 
sottostante zona delle malghe di Cagnón di Sotto e Casa Bolénga, in Alta Val Calamento. Giunto a quota 
2170 circa, prosegue attraversando in leggera salita liscioni glaciali nonché il ghiaione che si estende alle 
falde settentrionali del Monte Colombara. Si rimontano alcuni dossi di rocce montonate e, con un ultimo 
tratto più ripido su stabile ghiaione, si guadagna la marcata forcella di quota 2248, sulla cresta NNE del 
Monte Colombara dalla quale si gode un vasto panorama. La salita prosegue graduale, su roccette 
spigolose, gendarmi ed enormi massi di porfido dagli incredibili profili. Il vecchio tracciato militare ci 
conduce fra resti di opere difensive fino all'aerea selletta che separa fra loro il Monte Colombara e Cima 
d'Ezze e, dopo un'ultima e breve salita, raggiunge la panoramica Cima d'Ezze. Per traccia che si sviluppa, 
dapprima lungo le strette praterie di cresta, quindi fra rocce e balze, si arriva infine alla lunga trincea di 
guerra che precede la Forcella d'Ezze. Per il sentiero 315 si può tornare in circa mezz'ora al Rifugio Sette 
Selle. 
 


