
 
Sentiero n. 826.a                                                      I sentieri del Rest, Valcalda e Sciara 

 
 

Cresta Nord del Monte Valcalda 
Il breve percorso è praticamente parallelo al sottostante sentiero 826, ma molto panoramico e più 
remunerativo dal punto di vista alpinistico, e consente di salire o discendere la cima del Monte Valcalda 
senza passare per casera Sopareit. Fare attenzione ad alcuni passaggi esposti su pendio erboso. 
 
 
Sintesi percorso: Forchia Sopareit – M. Valcalda 
 
Gruppo montuoso:   Valcalda 
Punto di partenza:  Forchia Sopareit, m. 1411 
Punto di arrivo:  Bivio 826 (Cima Valcalda), m. 1908 
Altezza massima:  Cima Valcalda, m. 1908 
Dislivello in salita:  m. 580 
Lunghezza:   Km.  2,5 
Tempo di percorrenza: Ore 2.00 
Punti di appoggio:  nessuno 
Cartografia: Il percorso non è riportato né sulla carta Tabacco 028 né sulle carte tecniche 

regionali 1:10.000. 

 
Descrizione del percorso: 
Da forca Sopareit (m. 1411) si prosegue per qualche minuto verso sud, quindi dove il sentiero 826 
si abbassa abbandonando la cresta si prosegue invece salendo direttamente quest’ultima, 
entrando in un bosco di faggi, che viene attraversato con notevole pendenza. All’uscita dal bosco 
si prosegue su ampia e panoramica cresta erbosa e ci si innalza lentamente tenendosi sempre sul 
suo filo. Si prosegue con maggiore o minore pendenza attraversando tratti misti di erba e roccette. 
Raggiunto un ampio prato coperto di rododendri e mirtilli lo si attraversa tenendosi sul ciglio destro; 
si scende poi per un ripido pendio dove la cresta si restringe e si risale quindi alla cima Nord del 
Valcalda (m. 1884). Si scende ora nuovamente per ripide roccette che portano dove la cresta si 
riduce ad un intaglio con un breve passaggio esposto (La Puarte – 1°grado). Si risale con discreta 
pendenza sull’ultima parte della cresta che si fa nuovamente erbosa fino alla cima principale del 
Valcalda (m. 1908), dove si incrocia il sentiero 826 e si gode di un amplissimo panorama.  
Ore 2,00 da forchia Sopareit.  
 
 
 


