
VAL PUSTERIA
LE ESCURSIONI PIÙ BELLE

GUIDA



 

CHI SONO

Ciao, sono Beatrice, vivo a Milano e sono un'appassionata di

montagna. Per questo motivo ho aperto un blog di montagna

www.ilmondosecondogipsy.it. 

Mi sono accorta da tempo che spesso i blog di montagna sono troppo

tecnici e abbastanza difficili da leggere. Ecco perchè sul mio blog 

 spiego i sentieri di montagna in modo facile e con tante foto.

Amo molto le Dolomiti dell'Alto Adige e tanti articoli sul blog parlano

di questa zona. La mia valle preferita è la Val Pusteria, di cui parlo in

questa guida.

Beatrice

http://www.ilmondosecondogipsy.it/


Chi ama la montagna è sempre alla ricerca di nuovi sentieri ed

itinerari. Ecco perché ho deciso di raggruppare in questa piccola

guida alcune delle escursioni che ho fatto in tanti anni di

frequentazione della Val Pusteria. Non c’è valle delle Dolomiti che io

ami di più, spero davvero che tu ti diverta a leggere questi consigli e

che tu possa poi aver modo di provare tutte le escursioni di cui parlo

qui.

In questa guida troverai principalmente escursioni facili in Val

Pusteria, sono pensate un po’ per tutti, a parte qualche eccezione.

Alla fine, ci sarà anche qualche escursione davvero meritevole da fare

nella zona del Cadore. Anche se geograficamente questa zona è

esterna alla Val Pusteria, è però talmente vicina e tanto bella che

deve per forza essere inclusa.

Ovviamente, non sarà in alcun modo possibile parlare di tutti i

sentieri e di tutte le attività che si possono fare in valle. L’intento di

questa piccola guida è dare degli spunti a chi si avvicina alla valle per

la prima volta, magari per un soggiorno di due settimane. Si

troveranno spunti sulle principali attrattive, ma per questioni di

spazio non è davvero possibile trattare nel dettaglio tutto quello che

c’è da fare. 

Fatta questa doverosa premessa, non resta quindi che immergersi nel

magico mondo della Pusteria, tendendo presente che se vuoi vedere

le foto dei percorsi che ti propongo, non ti resta che venire sul blog,

www.ilmondosecondogipsy.it

Partiamo!

Beatrice

INTRODUZIONE



La Val Pusteria è una valle delle Alpi Orientali lunga circa 100 km, che si trova tra
l'Alto Adige e il Tirolo Orientale, una parte della valle, infatti, esce dal confine
italiano per andare in territorio austriaco.

Della parte italiana fanno parte 26 comuni. Nella mappa   qui sotto il territorio
della Val Pusteria è indicato in verde.

Volendo dare un nome alle città che ne rappresentano i confini, potremmo dire
che la Val Pusteria si estende tra le città di Fortezza a Ovest e Lienz a Est. A Nord
troviamo più che altro montagne, che culminano con il Grossglockner.
Guardando invece a Sud troviamo il Cadore e le Dolomiti ampezzane. Qui il
punto di confine è rappresentato dalle valli di Landro e del Boite.  

Volgendo uno sguardo anche alle città e ai paesi che popolano la valle, quelle
più grandi sono Fortezza, Brunico e Dobbiaco, San Candido e Lienz. Nella cartina
qui sotto la Val Pusteria è indicata in verde.

GEOGRAFIA DELLA VAL PUSTERIA

Credits: CC BY-SA 3.0. Wikipedia. Wikipedia. [Online]https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=687196.



Inauguro la guida con una delle escursioni, secondo me, più belle della Val
Pusteria. Si tratta di quella al Monte Elmo. Una volta raggiunta la cima, si gode di
uno spettacolo a 360° su tutta la Meridiana di Sesto e sulle cime austriache.
Insomma, è davvero uno spettacolo da non perdere. Se ne comprende solo in
parte la bellezza dalla foto qui sopra.
Per raggiungere la cima del Monte Elmo consiglio di prendere la cabinovia che
sale da Sesto. 
Appena scesi in cima, si nota subito un parco giochi per bambini davvero bello, il
Parco Operl. Qui i bambini impazziranno dalla gioia. Una volta fatti sfogare,
bisogna prendere il sentiero n. 4, che, in leggera salita porta, in circa venti minuti,
al Rifugio Gallo Cedrone. 
Da qui, volgendo lo sguardo in avanti e in alto, si nota una casupola in cima al
Monte Elmo. È lì che devi arrivare.

Dislivello in salita: 400 metri
Durata: 3 ore 
Km totali: 7 km 

MONTE ELMO



A questo punto, proseguendo ancora dritto e in salita si raggiunge una specie di
tornante forma una piccola piazzetta. Qui ci si trova ad un bivio.
A sinistra vedrai il sentiero n. 4A, che sale verso la cima del Monte Elmo con
stretti tornanti, molto ripidi.
Evita questo sentiero! E’ vero che è più corto, ma è anche molto molto più
faticoso. E’ decisamente meglio allungare la strada prendendo il sentiero n. 3 che
porta verso il rifugio Sillianerhuette, per poi girare di nuovo verso sinistra quando
si incontra il bivio. Prendendo questo sentiero, la via è decisamente meno ripida.
Certo è più lunga, ma quando poi si arriverà a dover prendere l’ultimo pezzo
molto ripido noterai di essere già oltre la metà rispetto al sentiero 4A.
Una volta arrivati quasi in cima, si noterà una pietra che delimita il confine
italiano e austriaco.Quando poi si arriva alla casa in cima al Monte Elmo, si noterà
che la casa è ormai diroccata. Subito però lo sguardo sarà rapito dalla magnifica
vista. Da qui si apre infatti uno dei panorami più incredibili di questa zona.
Popera, Croda dei Toni, Croda dei Rondoi Croda Rossa di Sesto, Tre Cime,
Paterno, Punta Tre Scarperi. Poi si vedono anche una serie di montagne
austriache davvero magnifiche e si vedono i paesi di Sillian, Sesto, San Candido e
addirittura Dobbiaco. 
Quando avrai gli occhi pieni e deciderai di scendere, consiglio di prendere lo
stesso sentiero fatto all’andata, scendere dall’altro è forse ancora più rischioso
che salire. 
Per il ritorno a valle, se nel frattempo decidi di provare a scendere a piedi, puoi
prendere il sentiero n. 13 che ti riporta alla cabinovia a valle a Sesto, ovviamente
occhio alle ginocchia!



L’escursione a Prato Piazza e al Rifugio Vallandro è una delle più belle e facili in
Val Pusteria. 
Prato Piazza è un altopiano meraviglioso che si trova a 2000 metri, i prati e la
vista sulle montagne attorno la rendono una escursione davvero magnifica. La
vista è molto scenografica ed è adatta a tutti perché è quasi tutta in piano. 

Per arrivare a Prato Piazza bisogna prendere la strada per la Valle di Braies.
Arrivati ad un certo punto vedrai i cartelli che indicano da una parte il Lago di
Braies e dall’altra Prato Piazza e località Ponticello. Ovviamente segui questi
ultimi.
Una volta arrivato in località Ponticello puoi proseguire in macchina solo in
alcuni periodi dell’anno.
Da metà giugno fino a metà ottobre, infatti, la strada da Ponticello al parcheggio
di Prato Piazza è chiusa dalle ore 10 fino alle ore 15.

Dislivello in salita: circa 100 metri
Durata: 2 ore 
Km totali: 5 km  A/R

PRATO PIAZZA



In questo periodo tra le 10 e le 15 si può raggiungere Prato Piazza e Rifugio
Vallandro solo con un bus navetta che passa ogni 20 minuti circa.
L’autobus costa 3 Euro a tratta per gli adulti, mentre è gratuito per i bambini.
Bisogna quindi valutare con quante persone si viaggia, perché potrebbe
convenire pagare il pedaggio per la macchina.
Se vuoi andare in macchina dovrai farlo prima delle 10 o dopo le 15 pagando però
un pedaggio di 8 Euro. Il parcheggio davanti a Prato Piazza è in grado di
accogliere fino a 100 auto, perciò alzarsi presto è comunque d’obbligo se si vuole
andare con la propria auto.

Una volta arrivato al parcheggio di Prato Piazza si cammina per un primo breve
tratto asfaltato in leggera salita fino a un largo passaggio con un cancelletto.
Da qui inizia una larga strada in terra battuta abbastanza breve e quasi
pianeggiante. Questa strada porta al Rifugio Prato Piazza e all’Hotel Croda Rossa.
Poiché è quasi in piano e molto ben battuta, è percorribile anche coi i passeggini.
La vista che si apre sui prati è davvero meravigliosa. Inoltre, di fronte, si vedranno
imponenti la Croda Rossa e il Picco di Vallandro. Per pranzare ci si può fermare in
uno dei rifugi ma personalmente preferisco mangiare dei panini e riposarmi
direttamente su uno dei prati di Prato Piazza, sono troppo belli per non
goderseli.
Proseguendo e guardando in fondo all’Altopiano di Prato Piazza, si vedrà una
brevissima salita ma piuttosto ripida. Questo ripido sentiero porta al Rifugio
Vallandro.
 
Fatto lo sforzo di resistere alla salita, si arriva ad un balcone panoramico che
permette di godersi la vista sulle montagne. Da qui si possono vedere il Picco di
Vallandro, la Croda Rossa e dietro, nelle giornate limpide, le Tofane e le vette del
Monte Cristallo.

Insomma, seppure quella a Prato Piazza e Rifugio Vallandro sia una escursione
facile, è davvero molto bella e ne vale la pena.



Queste piramidi si trovano in località Plata e sono delle formazioni naturali
davvero spettacolari. I colori dell’argilla si accendono con il sole e sbiadiscono
con il brutto tempo. Le piramidi di terra a Perca sono una meraviglia naturale e
oggi sono una delle attrazioni più visitate della Val Pusteria.

Queste formazioni naturali non sono un’esclusiva di questa zona, ce ne sono
diverse in Italia e anche in Alto Adige stesso. Sono gli elementi atmosferici che
con frane, pioggia, vento creano un’erosione del terreno che, nel corso dei secoli,
porta alla formazione di piramidi di terra. Si chiamano priamidi perché hanno
una forma che le ricorda. L’erosione del terreno infatti, crea delle colonne
argillose triangolari che sembrano portare un capello di pietra. 

I cappelli rimangono fermi al loro posto, ma la terra al di sotto di essi viene
“mangiata via” dagli agenti atmosferici. Quella che invece rimane sotto i massi è
più protetta e resiste di più, ecco perché si formano.

Dislivello in salita: 200 metri
Durata: 2 ore 
Km totali: 4 km

PIRAMIDI DI TERRA A PERCA



Dalla località di Perca si deve prendere la strada fino a Vila di Sopra –
Oberwielenbach. Da qui prosegui verso la località di Plata, dove potrai lasciare
l’auto al secondo parcheggio sulla destra. L’ultimo pezzo va infatti fatto a piedi
perché non c’è possibilità di parcheggiare direttamente a destinazione.
Per raggiungere piramidi di terra a Perca ci sono due percorsi diversi tra cui
scegliere:
Il primo si sviluppa lungo il sentiero 16A nel bosco. Il percorso è fatto da gradini
con una ringhiera in legno ed è ben segnalato.  All’inizio il sentiero è in salita ma
fattibile anche con i bambini;
Il secondo rimane sulla strada trafficata, ma dopo pochi metri la strada si divide.
Qui devi seguire la strada che va verso sinistra.
 
Entrambi i percorsi si incontrano poco prima delle piramidi di terra. Al ritorno
puoi prenderli entrambi.



Il giro del lago di Braies è una delle escursioni più famose da fare in Val Pusteria.
Questa escursione è relativamente breve e adatta a tutti. Consiglio di abbinare al
giro del lago anche la visita a Malga Foresta, per apprezzare anche i prati e la
bellezza del territorio attorno a questa Malga.

Chi vuole arrivare al Lago di Braies con la propria macchina deve sapere che la
strada della valle di Braies è chiusa dal 10/07 al 10/09 tra le ore 10 e le 15.
Quindi, per arrivare al Lago di Braies bisogna farlo prima delle 10 o dopo le 15.
Consiglio comunque di arrivare molto presto, attorno alle 8 del mattino.

Il giro del Lago di Braies inizia, ovviamente, dall’Hotel Lago di Braies, che si
raggiunge dalla Val di Braies.
È indifferente da che parte cominci il tuo giro del lago di Braies, perché tanto è
un sentiero circolare. Se però vuoi abbinarci la salita a Malga Foresta dovresti
cominciare dalla sponda destra, in senso antiorario.

Dislivello in salita: 100 metri
Durata: 2 ore 
Km totali: 5 km

GIRO DEL LAGO DI BRAIES E MALGA FORESTA



Arrivati quasi in fondo alla sponda destra, nel punto opposto al lago, troverai i
cartelli che indicano il sentiero per la malga. Per fare tutto il giro del lago di
Braies ci vuole circa un’ora e mezza.

Il sentiero che permette di fare il giro attorno al lago è ben battuto e costeggia
l’acqua, rendendolo molto panoramico.
Nel punto opposto a quello di partenza si passa davanti ai canaloni di scolo dei
ruscelli che entrano nel lago. Qui ci sono anche parecchie panchine per riposare.
Presumendo che tu sia partito dalla sponda destra, a questo punto il giro del
lago di Braies continua con il percorso sulla sponda sinistra.
Sulla sponda sinistra ci sono dei tratti che salgono un po’ in altezza, agevolati da
scale di legno.

Come dicevo sopra, percorrendo la sponda sulla destra del lago arriverai fino alle
spiagge in fondo al lago.  Da qui troverai le indicazioni per arrivare a Malga
Foresta. Cerca le indicazioni per il sentiero n. 19 che in circa 45 minuti di salita ti
porta a Malga Foresta.

I prati attorno sono perfetti per fare un pic-nic.



I Bagni di San Candido sono un antico stabilimento termale oggi abbandonato.
Le fonti termali sono conosciute in questa zona dell’Alto Adige, fin dal Medioevo.
In questi luoghi nel 1856 il dottor Johann Scheiber aprì un sanatorio, che divenne
poi Grand Hotel Wildbad. Negli anni ’30 nel ‘900 l’edificio fu venduto e da quel
momento venne abbandonato a sé stesso. 

Così rimane oggi, diroccato nonostante le potenzialità che presenta. Oggi questa
è un’escursione ideale da fare con i bambini. Nonostante i Bagni siano molto
rovinati e possono essere osservati solo da lontano per motivi di sicurezza, vale
comunque la pena fare la passeggiata per arrivarci anche solo per la presenza di
acqua sorgiva potabile. 

La presenza di queste fonti rende la gita molto piacevole e divertente soprattutto
in presenza di bambini.

Dislivello in discesa: 150 m per i Bagni, 310 m per San Candido 
Durata: 1:30 ore 
Km totali: 3 km

BAGNI DI SAN  CANDIDO



Il modo più semplice per arrivare ai Bagni è salire al Monte Baranci con gli
impianti di risalita della funivia Baranci a San Candido.

Una volta arrivati in cima, si devono seguire le indicazioni per i bagni di San
Candido, indicati sui cartelli segnaletici dei sentieri. La via è completamente in
discesa fino a San Candido. Dopo circa una mezz’ora di cammino si raggiunge
l’area dove sorgevano i Bagni. 

Nell’area di prato antistante ai Bagni, ci sono cinque sorgenti termali spontanee,
che sono il motivo per cui in antichità furono costruiti i Bagni.
Da quattro delle cinque sorgenti sgorga acqua potabile che ancora oggi si
imbottiglia per la vendita.

Ogni tipo di acqua possiede delle proprietà ideali per quelli che erano i
trattamenti offerti dallo stabilimento termale.
La fonte Lavaredo ha proprietà digestive, la Kaiserwasser ha un gusto molto
piacevole. Quella sulfurea chiaramente non è potabile ma si usava per bagni e
impacchi. L’acqua che sgorga dalla sorgente Candida è indicata per le persone
con problemi ai reni e alle vie urinarie. La fonte ferrosa invece è quella con il
maggior contenuto di sostanze minerali tra le acque che sgorgano in Alto Adige.

Se decidi di non scendere oltre verso il paese, allora dovrai tornare indietro e
risalire verso l’impianto di risalita al Baranci, anche se, a mio avviso, è meglio
proseguire in discesa fino al paese.



La Val Pusteria è piena di piste ciclabili, ma la più famosa è proprio la pista
ciclabile San Candido – Lienz.

In genere si arriva a Lienz in bici e poi si potrà decidere se lasciare la bicicletta
noleggiata presso una delle stazioni di noleggio, oppure se tornare indietro in
treno con bici al seguito. 

La pista ciclabile è lunga 44 km e presenta, in andata verso Lienz, un dislivello di
500 metri. Il dislivello è quasi tutto in leggera discesa. Ci sono solo rari tratti di
salita, quindi è decisamente fattibile per tutti.
Se si desidera fare questa ciclabile con bambini devi decidere tu se i bambini
sono in grado di percorrere 44 km, altrimenti bisogna noleggiare una bici che
abbia il seggiolino o un rimorchio per bambini.

Durata: 3 ore 
Km totali: 44 km

CICLABILE SAN  CANDIDO-LIENZ



Ci vogliono circa 3 ore per arrivare fino a Lienz, ma di solito ci si ferma per
mangiare lungo la via, quindi metti in conto di dedicare una giornata intera a
questa pedalata.

Tra Dobbiaco e San Candido ci sono varie possibilità di noleggio. Consiglio
sempre di chiedere anche presso l’hotel o gli appartamenti in cui alloggi perché
molti mettono a disposizione le biciclette gratuitamente per i propri ospiti.
La pista ciclabile San Candido – Lienz costeggia la ferrovia e il panorama è
davvero stupendo. Si scorgono chiese con i tipici campanili rossi aguzzi. Gli unici
colori a riempire gli occhi sono il verde dei prati e il blu del cielo.
Dopo il confine con l’Austria il primo paese è Sillian.
Pedalando ancora lungo la ciclabile San Candido – Lienz si raggiunge la località
Heinfels dove sorge il negozio della Loacker e il relativo museo gratuito.
Se hai tempo di fermarti fallo perché è interessante e poi al negozio vendono
tantissimi dolci che in Italia non si trovano.
Se inizi ad essere stanco, lungo la ciclabile San Candido-Lienz ci sono molte
piazzole di sosta, ristorantini e bar dove poter mangiare. 
Ad un certo punto si raggiungono le cascate della gola Galizia dove consiglio di
fermarsi. Il prezzo d’ingresso è 5 Euro.
 
Finalmente, dopo un po’, si arriva a Lienz. Nei pressi della stazione c’è il deposito
bici, se devi lasciarla qui. Se hai ancora forza nelle gambe consiglio di visitare
Lienz, che è davvero una cittadina piacevole. Io ci sono tornata in un’altra
occasione perché ero cotta!

Una volta in stazione, se hai la bici al seguito devi comprare un biglietto che
permetta di portare la biciletta e devi salire sull’apposita carrozza che sulle
portiere ha il disegno della bici. Lì puoi legarla e andarti a sedere.
I treni per San Candido passano ogni ora e la durata del viaggio è di circa 40
minuti.
E’ una bellissima pedalata da fare in una giornata di sole!



RIFUGIO BARANCI
           
Il Baranci, una bella montagna che si trova a San Candido, è un luogo davvero
molto attrezzato per i bambini.
Arrivati in alto dopo aver preso la seggiovia, troverai un ristorante e tutto attorno
vari giochi e c’è anche una piccola caverna e il villaggio “Rifugio degli Gnomi”. C’è
un parco avventura, giochi gonfiabili, piccole piscine per i più piccolini.
D’inverno c’è la pista per le slitte e d’estate, imperdibile per i bambini, c’è il
Funbob che ti permetterà di scendere a valle in un modo alternativo,
apprezzatissimo dai bambini. 
Per tornare a San Candido si può decidere anche di fare la camminata in discesa
verso valle. La camminata è piacevole perché tutta in discesa e poi perché
passerai dai vecchi Bagni di San Candido (di cui ho parlato sopra) dove troverai
anche delle sorgenti d’acqua freschissima e potabile. 
Scendendo verso San Candido, nella prima parte della discesa è stato creato un
percorso per bambini alla scoperta di alcuni oggetti di legno in uso al Gigante
Baranci. Ci sono posate enormi, occhiali giganti ecc. Insomma, molto simpatico!

IDEE PER ESCURSIONI COI BAMBINI



Ci sono davvero tantissime escursioni da fare in zona adatte ai bimbi, ma tra
queste segnalo senz’altro la gita alle sorgenti Maite e il giro attorno a Sesto. In
particolare l’escursione attorno a Sesto e quella alle sorgenti Maite sono piene di
cartelli segnaletici esplicativi ed interattivi ideali per i bambini. La passeggiata
circolare attorno a Sesto è parecchio lunga (circa 12 km), quindi l’unico
accorgimento è essere sicuri che i bimbi reggano!

Ecco un’altra simpatica attività da fare in Val Pusteria con i bambini. Alla Croda
Rossa vive un gruppo di simpatiche renne a cui i bambini possono dare da
mangiare. Basta farsi trovare alle 14.30 alla stazione a monte della Croda Rossa. 

Restando in tema animali, sicuramente tra i must in Alta Pusteria con i bambini
a Dobbiaco c’è il parco zoologico Gustav Mahler. Qui i bambini potranno vedere
conigli, maiali, asinelli e anche una lince!
https://www.gustavmahlerstube.com/italiano/parco-zoologico/

Sempre a Dobbiaco c’è un percorso avventura da fare imbragati su ponti di funi e
varie cose avventurose. Si può camminare tra gli alberi e lanciarsi con le corde tra
un abete e l’altro. Qui maggiori informazioni.
http://www.abenteuerpark-toblach.it/it/dobbiaco/benvenuti/

Qui si può scegliere se arrampicarsi, giocare con l’acqua o scoprire il bosco. Per
maggiori informazioni ecco il sito.
https://www.kronplatz.com/it/valdaora/info-highlight/mondo-bimbi

In questo percorso i bambini potranno andare alla scoperta dell’ecosistema
bosco, scivolare, scoprire gli alberi, sbirciare dentro a un nido di uccelli. Insomma
un po’ per tutti i gusti! 
https://www.valpusteria.com/scoprire-gustare/valli-alpeggi-montagne/mondo-
magico-foresta-dobbiaco.asp;

SORGENTI MAITE E GIRO ATTORNO A SESTO

CONOSCIAMO LE RENNE

PARCO ZOOLOGICO GUSTAV MAHLER

PARCO AVVENTURA

MONDO BIMBI VALDAORA

MONDO FORESTA DOBBIACO

https://www.gustavmahlerstube.com/italiano/parco-zoologico/
http://www.abenteuerpark-toblach.it/it/dobbiaco/benvenuti/
https://www.kronplatz.com/it/valdaora/info-highlight/mondo-bimbi
https://www.valpusteria.com/scoprire-gustare/valli-alpeggi-montagne/mondo-magico-foresta-dobbiaco.asp;


vuoi andare con cani o bambini
soffri di vertigini;
fai molta fatica in salita sotto il sole;
non hai scarpe da trekking.

Fare una escursione al Lago Sorapis e al Rifugio Vandelli non è cosa per tutti,
indipendentemente da quello che hai letto fino ad ora sul web. La salita è
faticosa, il sentiero molto dissestato e bisogna andare preparati e pronti per
affrontare il sentiero. 

Valuta bene se andare al Lago Sorapis e Rifugio Vandelli se:

La prima cosa da sapere è che, se si va in alta stagione, bisogna arrivare molto
presto. La macchina infatti va lasciata nei pressi dell’hotel al Passo Tre Croci.
Bisogna parcheggiare lungo la strada e quindi, se si arriva troppo tardi, si dovrà
parcheggiare lontano, allungando ulteriormente la strada da fare a piedi.

Dislivello in salita: 220 metri (livello E-EE  classificazione CAI)
Durata: 4 ore (due ore circa per salire) 
Km totali: 12 km A/R

LAGO SORAPIS

DOLOMITI DEL CADORE
Ci sono alcune escursioni che "sconfinano" nel territorio del Cadore, ma che sono
talmente vicine alla Val Pusteria che vale la pena citare.



Ecco perché ti consiglio di arrivare tra le 8 e le 8:30 del mattino al massimo.
L’altro vantaggio è che, dopo una prima parte nel bosco all’ombra, la parte più
dura della salita è da fare tutta al sole, quindi prima arrivi, più fresco trovi.
Una volta parcheggiato, bisogna prendere il sentiero 215 che parte vicino
all’Hotel al passo Tre Croci, nei pressi di un grande cartello che indica varie
escursioni che si possono fare in zona. 

Una volta preso il sentiero, i primi 30/40 minuti di camminata si fanno su
percorso quasi interamente pianeggiante e immersi in un bosco, con un
bellissimo paesaggio. Dopo questa prima parte nel bosco  si attraversano dei
ghiaioni e poi comincia la parte di salita più faticosa.
Di fatto, quando il sentiero comincia a salire, lo fa di botto, in modo molto
faticoso. Sto parlando di  200 metri di dislivello in circa un chilometro e mezzo.
Vuol dire che la salita è molto ripida e sotto il sole. Ho visto bambini in lacrime
stanchissimi, cani esausti che non riuscivano più ad andare avanti. Così come
gente di una certa età tornare indietro perché eccessivo per loro. Se a tutto
questo aggiungiamo un sentiero con un fondo molto disconnesso, tratti di roccia
bagnata molto scivolosa, tratti scoperti con cordino metallico a bordo precipizio
e anche parti di sentiero franato da scavalcare, capisci bene che può non essere
una esperienza per tutti. Se vuoi andare sul blog troverai le foto del fondo.
Detto questo, una volta che hai valutato con attenzione tutti i rischi, che hai è
deciso se questa escursione al Lago Sorapis e Rifugio Vandelli fa per te, allora
sicuramente, con adeguato abbigliamento e scarpe da trekking, potrai iniziare la
salita. Una volta arrivati al Lago Sorapis, infatti, tutta la fatica è ripagata da uno
spettacolo meraviglioso: quello del Lago Sorapis e del Dito di Dio, la montagna
sopra al lago.
Una volta arrivati, si può scegliere se andare subito al rifugio, oppure iniziare ad
esplorare la sponda del lago. Anche qui, manco a dirlo, la faccenda non è facile,
perché bisogna scavalcare grossi massi.
Valuta quindi prima una pausa al Rifugio Vandelli per riprendere fiato dopo la
salita.
Devo dire che purtroppo, la fama che il lago Sorapis sta guadagnando sui social
lo rende troppo affollato, soprattutto in alta stagione. Ho visto troppi ragazzi
salire con scarpe da tennis di tela, che nulla fanno per mantenere i piedi ancorati
al terreno nei punti più faticosi e scivolosi. Bisogna fare attenzione, salire senza il
giusto abbigliamento e senza acqua può essere un errore madornale. Con la
montagna non si scherza!
Un ultimo consiglio: lascia i bastoncini da trekking legati allo zaino, servono le
mani libere per aggrapparsi alle rocce. E’ comunque utile averli in caso di
bisogno. Inoltre, è opportuno iniziare la discesa attorno alle 13:30, è un orario in
cui non si incontra tanta gente che sale.



in macchina;
in autobus.

Le Tre Cime di Lavaredo sono una delle montagne più instagrammate delle
Dolomiti e quindi il giro delle Tre Cime, prima o poi, lo si fa. Purtroppo, la fama
che hanno avuto sui social, ha fatto sì che molte persone ci vadano impreparate.
Si tratta infatti di una escursione lunga e con dislivello medio, da non prendere
sotto gamba. 

Per partire per il tuo giro delle Tre Cime devi andare a Misurina.
Per raggiungere le Tre Cime da lì ci sono due possibilità:

Per andare alle Tre Cime in autobus, bisogna recarsi alla fermata davanti all’Hotel
Misurina. Ci vogliono circa 20 minuti e l’autobus alle Tre Cime ferma al
parcheggio del Rifugio Auronzo. Il prezzo del biglietto è di 4€.
Per andare in macchina invece, poco prima del lago di Misurina, venendo dalla
Val Pusteria, si noterà sulla sinistra una strada con le indicazioni per le Tre Cime.
Bisogna salire da lì e in 7 km si arriva a destinazione.

Dislivello in salita: 405 metri (livello E classificazione CAI)
Durata: 4:30 ore 
Km totali: 9,3 km

TRE CIME



quella che porta al Rifugio Locatelli;
quella per fare il giro delle Tre Cime.

La strada che porta alle Tre Cime ha però un pedaggio salato da pagare. Nel
2020 costava 30€ per le auto, 20€ per le moto e 45€ per i camper. Ogni anno
aumenta di tre euro rispetto all’anno precedente. Il parcheggio al Rifugio
Auronzo è incluso nel prezzo. Il pedaggio è in essere tra maggio a novembre,
dalle ore 6.00 alle 20.00.
Nei mesi di luglio e agosto, è probabile che la strada venga chiusa per
salvaguardare la zona. A quel punto sarà possibile salire solo in autobus. 

Ci sono due possibili escursioni da fare per godersi le Tre Cime:

Entrambe le possibilità partono dal Rifugio Auronzo. Dal parcheggio devi
imboccare il sentiero 101 in senso antiorario.
Il sentiero per il primo tratto è pianeggiante e si sviluppa sotto la cresta delle Tre
Cime. Poi comincia una salita che porta alla Forcella Lavaredo. Qui lo scorcio
sulle Tre Cime, seppur ancora con visione laterale, è incredibile. Per arrivare alla
Forcella ci vuole una mezz’ora.
Le Tre Cime sono composte da Cima Piccola, Cima Grande e Cima Ovest, qui
sotto le ho indicate per riconoscerle.

La Forcella Lavaredo è anche il punto in cui si deve scegliere se fare il giro ad
anello oppure salire verso il Rifugio Locatelli.
Grazie alla sua incredibile posizione, dal Rifugio Locatelli si possono fare le foto
più belle delle Tre Cime. Per arrivare al Rifugio Locatelli, dalla Forcella Lavaredo si
dovrà seguire il segnavia che indica, appunto, il Rifugio Locatelli. Da qui la strada
sarà in ripida salita e ci vogliono circa 40/45 minuti per arrivare al rifugio. Dal
rifugio poi, una volta mangiato e riposato, si torna indietro sulla stessa via
dell’andata.

Per fare il giro delle Tre Cime, invece, dalla Forcella Lavaredo ci vogliono ancora
circa 3 ore e mezza o 4 ore, dipende dal passo. Per fare il giro, non deviare verso il
Locatelli ma continua sul sentiero principale. Da qui in avanti la strada prosegue
continuando a salire e scendere in modo dolce, fino a quando non si arriva ad un
vallone che dovrà essere superato facendo prima una discesa decisa e poi una
ripida salita. Superata questa salita tosta si incontrano anche alcune malghe
lungo il cammino. Se ti fermi a fare pic-nic durante il giro alle Tre Cime fai
attenzione ai gracchi, uccelli molto insistenti che cercheranno di rubarti il cibo!



Il Monte Piana è un monte al confine tra il Cadore e la Val Pusteria famoso per
essere un vero museo a cielo aperto della Prima Guerra Mondiale. Infatti, su
questo monte, combatterono il fronte italiano e quello austriaco e più di 14.000
soldati persero la vita. Ma non c’è solo la valenza storica: la vista che si gode dal
Monte Piana è davvero impagabile: Tre Cime di Lavaredo, Paterno, Cadini di
Misurina, Sorapis, Cristallo e Croda Rossa sono tutti visibili da qui.

Vedere il Monte Piana e le trincee della Prima Guerra, così come gli altri reperti
presenti sul monte, è una esperienza davvero emozionante. Le trincee sono
davvero ben conservate, grazie ad un gruppo di volontari che ogni anno si recano
qui per sistemarle.

Dislivello in salita: 450 metri (livello E classificazione CAI)
Durata: 2:00 ore circa per salire, 1:30 per scendere, più dalle 2 alle 
4 ore per vedere i reperti in vetta
Km totali: 10 km A/R, calcolando circa 2,5 km per vedere le trincee

MONTE PIANA



da Carbonin attraverso il sentiero dei turisti;
dalla Val Rinbianco con il sentiero di guerra dal Lago di Landro e poi con il
sentiero dei Pionieri;
dal Lago di Landro attraverso il sentiero dei Pionieri;
dalla strada militare che sale dal Lago di Misurina (in alta stagione anche con
jeep navetta);
dal Lago Antorno dapprima attraverso il bosco e poi per la strada militare.

si trova sicuramente posto per l’auto;
la salita verso il monte Piana si fa presto, quando il sole ancora non sarà
troppo caldo. Visto che è tutto al sole male non fa!

Ci sono diversi sentieri per arrivare al Monte Piana:

I primi tre sentieri sono parecchio impegnativi, sia per dislivello, sia per il fatto
che ci sono punti esposti con cordino metallico che non sono alla portata di tutti.
Ecco perchè io ho scelto di fare l’ultima opzione, più facile, che parte dal Lago di
Antorno. In alternativa, si può salire anche da Misurina, ma bisogna considerare
100 metri di dislivello in più e qualche chilometro in più, oppure usufruire del
servizio jeep che dall’Hotel Genzianella al Lago di Misurina porta direttamente
davanti al Rifugio Bosi al Monte Piana.

Se decidi di salire a piedi dal lago di Antorno, preparati ad affrontare due ore
circa di salita, con una buona pendenza. Salendo a piedi, conviene assolutamente
scegliere il percorso che sto per raccontarti perchè è quello con il dislivello
minore.

Si parcheggia davanti al lago di Antorno. Considera però che tutti i parcheggi
attorno al lago sono a disco orario, gli unici posti disponibili sono quelli vicini al
ristorante che c’è dall’altra parte della strada rispetto al lago. Ovviamente, non
essendo molti, è opportuno arrivare presto. I motivi per farlo sono due:

Lasciata l’auto, bisogna percorrere circa 5 minuti in direzione delle Tre Cime. A
quel punto sulla sinistra vedrai il cartello che indica il sentiero n. 122. Il sentiero
per i primi venti minuti si dipana nel bosco in modo abbastanza pianeggiante.
Poi si arriva ad una strada militare (la stessa che parte da Misurina) e da quel
punto inizia la salita, che prosegue per un’altra ora e mezza in modo abbastanza
deciso sotto il sole. Ci sono solo due punti in piano che danno sollievo per pochi
minuti, per il resto è tutta in salita.

COME ARRIVARE



Una volta arrivati in cima si arriva davanti al Rifugio Bosi, proprio nel punto in cui
anche le jeep navetta finiscono la corsa.

A questo punto, per visitare il Monte Piana e le trincee, non resta che proseguire
verso sinistra seguendo il cartello del sentiero storico che c’è di fianco al pannello
esplicativo dei vari punti di interesse. La visita al Monte Piana può durare dalle 2
alle 4 ore, dipende dal tempo che si decide di dedicare ai vari reperti.

Il sentiero storico inizia con una breve ma intensa salita, che dopo aver fatto altre
due ore per arrivare può essere provante. In ogni caso non si può evitare… Una
volta arrivati oltre questa salita iniziale, consiglio di proseguire sulla strada
principale di ciottoli bianchi. Le indicazioni per il sentiero storico indicano,
invece, di addentrarsi nei prati sulla sinistra. In realtà sconsiglio di seguire questo
cartello perchè di fatto qui non ci sono reperti ma la strada è molto ripida e si fa
un sacco di fatica per nulla.
Dopo qualche altro minuto fatto sulla strada principale, si cominciano a vedere
le trincee in tutta la loro bellezza.

Ogni reperto è indicato con un numero che spiega anche cosa si sta guardando.
Non ci sono infatti solo trincee, ma anche piattaforme per i cannoni, croci e steli
commemorative, barriere di filo spinato.

Guardandoti attorno poi, la vista si perde sulle montagne magnifiche che
circondano il Monte Piana. Oltre che Tre Cime, Paterno, Crode e tanti altri, si vede
anche il lago di Misurina.



Spero che la guida ti sia piaciuta! Se è così mandala a un amico
appassionato di montagna!

Seguimi sui social per ispirarti sul mondo della montagna!

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/

https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy

https://twitter.com/84Gipsy/

https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/

https://www.ilmondosecondogipsy.it/

https://www.pinterest.it/ilmondosecondogipsy/
https://www.facebook.com/ilmondosecondogipsy
https://twitter.com/84Gipsy
https://www.instagram.com/IlMondosecondoGipsy/
https://www.ilmondosecondogipsy.it/


Le condizioni dei percorsi descritti si riferiscono al momento in cui l’autrice ha
frequentato i luoghi e al periodo primaverile-estivo (tra maggio e agosto). 
La stagionalità può far variare notevolmente le condizioni dei percorsi a causa della
presenza di neve e di diverse condizioni della durata della luce. È quindi sempre
necessario informarsi con le autorità locali prima di intraprendere un’escursione.
Va inoltre considerato che piogge o frane possono modificare i percorsi, è pertanto
sempre opportuno tenere presente che le condizioni dei percorsi possano essere
diverse da quanto descritto. 
Le indicazioni fornite non sono quindi da ritenersi un dato assoluto, ma una base di
partenza. Chiunque decida di intraprendere uno dei percorsi descritti, dovrà pertanto
essere considerato il solo responsabile di qualsiasi evento possa capitargli durante
l’escursione stessa. 
In alcun modo l’autrice potrà essere ritenuta responsabile di qualsiasi danno arrecato a
persone o cose, anche a seguito di incidenti che possano accadere a seguito
dell’utilizzo o dell’interpretazione delle informazioni fornite. 


