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Montagna di confine, durante la Prima Guerra Mondiale rappresentava il perno delle 
difese austriache di tutta la zona, sulle sue pendici sono ancora visibili molti reperti  
come filo spinato, muri a secco e tunnel scavati nella roccia. Sia il nome italiano Peralba 
(pietra bianca) che il nome austriaco Hochweisstein (alto sasso bianco) derivano dal 
bianco calcare di scogliera dai cui è formato. L’itinerario per tutti ci porterà al rifugio Calvi, 
a godere della quota e del bel panorama verso sud.

Itinerario a/ Dal parcheggio presso le Sorgenti del Piave (1815 m) prendiamo  

la carrareccia (CAI 132) che, oltrepassando una vecchia cava di pietra, conduce 

al rifugio Calvi (2164 m); a metà della salita potremo scegliere se percorrerla 

fino alla meta o se seguire l’adiacente Sentiero delle Marmotte, chiaramente 

indicato alla destra della strada. Una volta giunti al rifugio ci sarà la possibilità 

di salire fino a passo Sesis (2312 m, circa 20’) per vedere il panorama verso 

le cime austriache ed esplorare il pianoro erboso che lì si colloca. La discesa 

seguirà lo stesso itinerario di salita.

Itinerario b/ Dal rifugio continuiamo passando nel mezzo di un ghiaione, sino 

ad incontrare dopo due tornanti una tabella in legno, lasciamo il sentiero 

sulla destra e proseguiamo dritti. Dopo aver aggirato un enorme masso e aver 

percorso una trentina di metri indossiamo imbrago, kit ferrata e caschetto 

per affrontare un primo tratto attrezzato su un declivio dove non ci sono 

reali appigli e bisogna andare su di forza con le braccia aiutandosi con il 

cavo metallico. Sorpassato questo piccolo punto saliamo di una quindicina 

di metri sino ad aggirare a sinistra un enorme macigno esposto e con una 

secca svolta a destra ci ritroviamo all’attacco della ferrata Sartor (2292 m). 

Superata una facile scala artificiale iniziano i tratti più complessi ma mai 

difficili per abbondanza di appigli naturali. La prima parte sale dritta per poi 

tagliare il costone in obliquo verso nord–ovest sino a terminare circa 200 metri 

di dislivello più in alto su un piccolo pianoro erboso dove termina la ferrata. 
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Dal pianoro saliamo a vista, i segnavia sono solo abbozzati per via del terreno 

molto friabile e dopo 180 metri di dislivello ci troviamo sotto a dei muri a secco 

della prima guerra mondiale e alla cima del Peralba. Saliamo quindi in cresta 

sino ad arrivare alla alla croce di vetta (2694 m). Per la discesa prendiamo la 

via normale Austriaca procedendo lungo la cresta, nella direzione opposta 

a quella di arrivo, fino a quando il sentiero piega a sinistra e scende in un 

canalino attrezzato. Scendiamo su sfasciumi e terreno molto scomodo fino a 

raggiungere un bivio dove la roccia inizia a lasciare posto all’erba. Proseguiamo 

sul sentiero di destra che, tagliando sotto le pareti del Peralba, giunge a un 

piccolo valico dove si riallaccia al sentiero di salita che riporta la rifugio Calvi 

dal quale scenderemo al parcheggio.

Info/ itinerario a: Stefano Corradetti, 349 2946917; itinerario b: Michele 

Casarsa, 329 0691620; mail cai.artegna@gmail.com

Assicurazione/ Chi non è socio Cai deve sottoscrivere, entro il venerdì 

precedente la gita, l’assicurazione giornaliera al costo di alcuni euro:  

è necessario contattare il direttivo alla mail sociale cai.artegna@gmail.com.  

Il Cai declina ogni responsabilità in caso di incidente nei riguardi  

di chi non abbia sottoscritto la copertura assicurativa.

N.B./ Il direttivo si riserva di annullare, rimandare o dirottare la gita in altra 

località in caso di condizioni meteorologiche avverse. Qualsiasi variazione al 

programma verrà tempestivamente segnalata sulla bacheca sociale.

Regolamento/ Chi si iscrive alle gite, una volta ricevute le informazioni, 

partecipa sotto la propria responsabilità ed è tenuto ad accettare e rispettare 

il regolamento delle attività. Il documento è disponibile in sede, in bacheca, 

può essere richiesto via mail oppure consultato online sul sito sociale.
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