
DA MALGA VALLAZZA A CIMA BOCCHE 
 
Percorso: Malga Vallazza (1935 m.) – Malga di Iuribrutto (1912 m.) – Bivio con sentiero 623 
(1940 m.) – Bivio con sentiero 631 (2220 m.) – Lago Iuribrutto (2206 m.) – Forcella Iuribrutto 
(2381 m.) – Focelletta-Bivio con sentiero 626 (2560 m.) – Bivio con deviazione per bivacco Jellici 
(2680 m.) – Cima Bocche (2745 m.) – ritorno fino al Bivio con sentiero 631 (2220 m.) – Sella 
(2315 m.) – Malga Vallazza (1935 m.) 
Dislivello: 980 m. salita – 980 m. discesa  
Lunghezza: Km. 12,5 
Tempo: ore 6,25 minuti (3,35 andata – 2,50 ritorno) 
 
Punto di partenza: da Falcade si prende la strada per il Passo Valles, dal quale si scende brevemente 
fino alla prima malga. 
A sinistra di Malga Vallazza raggiungiamo una tabella: a destra sale il sentiero 631, che 
percorreremo al ritorno, noi invece imbocchiamo con il 623 quello di sinistra per Malga Iuribrutto. 
Attraversiamo il Rio di Pradazzo e proseguiamo per pascoli, prima al margine del bosco e poi 
all’interno, per una mulattiera militare lastricata. Saliamo di circa 10 metri e poi cominciamo a 
scendere, attraversando un piccolo ruscello. Arriviamo in vista della Malga Iuribrutto, dopo aver 
attraversato una prima volta l’omonimo rio, e incontriamo le tabelle della Riserva Integrale Lusia – 
Iuribrutto. Passiamo accanto allo stallone e raggiungiamo la malga (h 0,30), chiusa ma in buone 
condizioni. 
Riattraversato il ruscello, seguiamo il sentiero 629, a destra, sempre salendo su una mulattiera 
militare, un po’ inerbata. Poco dopo incontriamo un bivio con tabelle: lasciamo a sinistra il sentiero 
623 e proseguiamo per il 629, alzandoci rispetto al ruscello, che scorre più in basso alla nostra 
destra. Saliamo regolarmente in mezzo al bosco misto di conifere con esemplari anche di cirmolo o 
cembro, finché usciamo, a circa 2000 m., sui pascoli; raggiungiamo una larga sella erbosa con 
ruderi di un ricovero (h 0,51) a circa 2045 m.  
Ci avviciniamo al Rio di Iuribrutto e lo affianchiamo per un tratto e poi lo attraversiamo più di una 
volta, camminando anche tra i due rami (h 1). La conca verde è molto bella e trasmette un senso di 
serenità e di pace. 
Abbandoniamo questa conca erbosa, dove finisce anche la mulattiera militare, e saliamo a destra un 
dosso con cespugli di rododendro e ginepri bassi. Arriviamo su un’altra piccola conca a circa 2130 
m. con mucche al pascolo. 
Giriamo ancora a destra seguendo i segnavia che ci indicano la traccia non molto chiara tra rocce e 
chiazze erbose. Giunti più in alto, a circa 2240 m., giriamo a sinistra, al termine ormai di questo 
tratto di salita. 
Cominciamo a vedere il lago di Iuribrutto, mentre scendiamo fino ad un bivio con tabelle (h 1,40): a 
destra il sentiero 631, che percorreremo al ritorno, riporta a Malga Vallazza, noi invece scendiamo 
ancora a sinistra verso il lago, seguendo il sentiero 629 per Forcella Iuribrutto e attraversiamo il suo 
emissario. Incontriamo la tabella del Parco Naturale di Paneveggio Pale di S. Martino e 
costeggiamo per un tratto il bellissimo specchio d’acqua. 
Attraversiamo il Rio di Iuribrutto e saliamo costantemente per il sentiero, accompagnati dal fischio 
d’allarme delle marmotte. Arriviamo su un piccolo tratto pianeggiante (h 2,05), in una verde conca, 
attraversata dal ruscello, a circa 2295 m., dove pascolano dei cavalli con alcuni puledrini. 
Da qui, salendo ancora un ultimo tratto, raggiungiamo la Forcella Iuribrutto (h 2,22), dove si trova 
un utile riparo. A destra un sentierino conduce sulla Cima Iuribrutto, un altro scendendo diritto 
porta al passo S. Pellegrino, noi, invece, seguiamo a sinistra il segnavia 628. 
Passiamo sotto una parete con rocce simili a canne d’organo ed entriamo in una zona di grandi 
massi che dobbiamo superare nel bordo inferiore, facendo attenzione a dove mettere i piedi, 
camminando sopra massi e rocce, talvolta traballanti e appuntiti, seguendo con attenzione gli ometti 
e i segnavia. Superiamo una sorgentina che sgorga dalle rocce. 



Il sentiero diventa più ripido ma agevole fino ad uscire su una sella rocciosa (h 2,55). A sinistra il 
626 scende a Malga Bocche, noi invece proseguiamo a destra in salita sul sentiero 628. 
Saliamo lungo il crestone che scende da Cima Bocche, tra resti di trincee, reticolati e ricoveri; la 
pietraia ha un aspetto brullo e quasi opprimente. Passiamo accanto ad una grotta ricovero e lo 
sguardo precipita in basso sul vallone che scende da Forcella Iuribrutto. 
Sempre seguendo il costone, ora lungo la linea di cresta, ora più in basso, costeggiamo tratti di 
trincea o proseguiamo al loro interno tra pietre e rocce scaldate dal sole. Arriviamo ad un bivio con 
tabelle (3 ore e 20 minuti), da dove vediamo, poco più in basso, il Bivacco Renato Jellici, che si 
mimetizza benissimo con l’ambiente circostante, a 10 minuti di distanza. Noi continuiamo verso 
l’ormai vicina Cima Bocche per un ultimo tratto di salita e raggiungiamo il crocefisso di vetta (3 ore 
e 35 minuti), collocato nell’agosto 1979 dal gruppo ladino di Moena. 
Da qui ammiriamo un vastissimo panorama sulle Dolomiti e fino ai monti lombardi e austriaci. Da 
sinistra: Alpe di Lusia, Passo Feudo, Latemar, Passo di Costalunga, Catinaccio, Sassopiatto, 
Sassolungo, e le Odle. Poi il gruppo del Sella,; il Passo Selle con Costabella e Cima Uomo, la 
Marmolada, il Sorapiss, lontano le Marmarole, l'Antelao; la vicina cima Iuribrutto; Civetta, e poi 
Mulaz e Pale di S. Martino e Lagorai; in basso a sinistra Moena e sotto il Passo S. Pellegrino. 
Ritorniamo al lago di Iuribrutto (h 1,30). Da qui prendiamo il sentiero 631 e risaliamo le Laste di 
Iuribrutto per pendio roccioso ed erboso. Attraversiamo un ruscello e proseguiamo a piccoli 
tornantini, passando accanto ad un piccolo salto di acqua, che cade dalla roccia nerastra a destra del 
sentiero, a circa 2240 m. 
Raggiungiamo una prima conca e continuiamo a salire, affiancando un ruscello e passando non 
lontano da un laghetto, sulla destra a circa 2270 m. 
Dopo 5 minuti, sempre sulla destra, vediamo altri due laghetti, uno più grande e uno più piccolo, a 
circa 2290m. Un’altra rampa e finalmente raggiungiamo una sella erbosa (h 2,05), a m. 2315 circa, 
dove finisce la salita. 
Poco sotto incontriamo delle tabelle e continuiamo a destra, in discesa, seguendo una mulattiera 
militare ben conservata, ma scomoda. Scendiamo ripidamente alcuni tornanti e ormai vediamo il 
Passo Valles e la strada; ci avviciniamo al ruscello, mentre in alcuni tratti la mulattiera in cattivo 
stato, quasi scompare, per lasciare posto ad un sentiero. Raggiungiamo una sorgente di servizio alla 
Malga Vallazza a circa 1955 m. e, dopo aver attraversato il ruscello Rio di Pradazzo, terminiamo il 
percorso da dove eravamo partiti (h 2,50). 
 
Per la versione originale ed integrale del documento visita il sito: www.il palo.net 


