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Scialpinismo nelle Dolomiti

Questa guida scialpinistica per l’area dolomitica colpisce per le spet-
tacolari immagini in 3D, su cui è disegnato il tracciato del percorso di 
volta in volta descritto. I 60 itinerari proposti si snodano nelle zone 
delle Tre Cime, di Cortina, Fanes e Puez, fi no al monte Civetta e sono 
il frutto della scelta di esperti e guide alpine: ogni tour contiene i 
dati più importanti, come l’accesso stradale, il punto di partenza, le 
possibilità di parcheggio, il tempo di salita, il dislivello, il materiale 
cartografi co, le diffi coltà, al pari di una dettagliata descrizione del 
tracciato, che viene completata da una fantastica immagine tridimen-
sionale per ogni itinerario.

Dalle Tre Cime attraverso Cortina, Fanes e Puez fi no al Civetta

Bacci · Cauz · Kehrer · Stauder · Willeit · Zangrando

60 itinerari
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Cristina Bacci
emiliana d’origine, da anni vive in Cadore, a con-
tatto con le montagne dove pratica assiduamente 
scialpinismo, freeride, alpinismo e mountain-bike.

Omar Cauz
cresciuto ai piedi delle Prealpi Venete, frequenta 
con passione la montagna. Da quando ha scoperto 
lo scialpinismo è sempre alla ricerca di panorami 
che tolgono il fi ato.

Simon Kehrer
di S. Vigilio di Marebbe ha trasformato in profes-
sione la sua passione, diventando una guida alpina 
e sciistica, specializzata in tour di scialpinismo e 
freeride per l’accompagnamento di ospiti e resi-
denti.

Kurt Stauder
nato a Hinterberg nei pressi di Dobbiaco, ai piedi 
delle Dolomiti, da 22 anni è guida alpina e sciistica 
specializzata in scialpinismo, escursioni con le cia-
spole, arrampicata su ghiaccio e alpinismo.

Max Willeit
di S. Vigilio di Marebbe 6 anni fa ha trasformato 
la sua passione in professione: come guida alpina 
accompagna residenti e ospiti da tutto il mondo 
attraverso il paradiso dolomitico.
 
Angelo Zangrando
vive tra le montagne del Cadore, alle quali dedica 
ogni momento libero praticando alpinismo, scial-
pinismo e freeride.

Alto Adige – Trentino – Dolomiti

Ulrich Kössler

76 itinerari
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I migliori itinerari ad anello e in traversata
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Lagorai
Scialpinismo d’avventura

Scialpinismo per principianti
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–757–8

Scialpinismo in Alta Pusteria 
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–631–1

Scialpinismo in Alto Adige, 
Volume 2 – € 19,90
ISBN 978–88–7073–450–8

Scialpinismo Val Venosta –
Merano e dintorni
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–740–0

Lagorai, Scialpinismo d’avventura 
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–563–5

NUOVO
POWERED BY

skitouren * klettern * wandern * trekken

Alto Adige e Osttirol: gli intinerari più belli nel regno delle Tre Cime

Scialpinismo
in Alta Pusteria

60 escursioni

NUOVO

Ciaspolando nelle Dolomiti 
€ 19,90
ISBN 978–88–7073–663-2

3D Maps

Gli itinerari più belli nei parchi naturali
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44 SCIALPINISmO NELLE DOLOmITI

Forcella Padeon, 2760 m 

Escursione primaverile con poco dislivello in salita e una lunga discesa

Esposizione sud  

Dislivello 80 m

Tempo di salita ca. 1 ore

Difficoltà media   

Punto di partenza impianti del monte Cristallo, in località Rio Gere 

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Cortina d’Ampezzo si percorre la SS 48 fino alla località Rio Gere, punto di partenza 
degli impianti di risalita del monte Cristallo.

Ascesa: da Rio Gere saliamo a Forcella Staunies (2950 m) utilizzando due seggiovie. Dalla forcella 
risaliamo la scaletta dietro l’impianto di risalita e il successivo ripido canalino che conduce su una 
angusta forcelletta. mettiamo gli sci e scendiamo con attenzione il ripido canalino sul versante oppo-
sto. Giunti al termine del tratto ripido, dove il vallone si allarga, cominciamo a traversare verso ovest, 
passando sotto l’ampia Forcella Grande e continuiamo fino a raggiungere il pendio che scende da 
Forcella Padeon. Con breve risalita raggiungiamo la forcella, nei pressi della quale sorge il ricovero 
Buffa di Perrero, ricavato da una costruzione della prima guerra mondiale.

Discesa: si scende nell’ampio canalone sud. Più in basso, si traversa verso sinistra superando due 
forcellette. Dalla seconda forcella si entra in un ripido canale, talvolta con rocce affioranti, che de-
posita nei pendii della Val Padeon. Da qui si può proseguire in discesa nella valle fino a raggiungere 
la località di Ospitale (sulla SS 51 tra Cortina e Dobbiaco), dove occorre aver lasciato una seconda 
auto. Oppure, traversando il più possibile a sinistra, si rientra sulle piste del Cristallo e si utilizzano gli 
impianti per tornare a Rio Gere.

 18



45Cristallo – Croda Rossa d’Ampezzo 

Forcella
Staunies

O
sp

itale

Rio G
ere

Cortina
d

’A
m

p
ezzo

C
resta B

ianca

Forcella Pad
eon

Ricovero Buffa d
i Perrero

P
o

m
a

g
a

g
n

o
n

V
a

l P
a

d
e

o
n
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Tofana di Mezzo, 3244 m 

Bellissima cima molto alpinistica

Esposizione sudovest – sud  

Dislivello 1400 m

Tempo di salita ca. 5 ore

Difficoltà difficile   

Punto di partenza Rifugio Dibona, 2083 m 

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane,1:25.000

Accesso: da Cortina si va verso il Passo Falzarego; in base alla quantità di neve sul bordo strada, si 
può parcheggiare al bivio che porta al Rifugio Dibona (+ 300 m se si parte dal Rifugio), oppure in 
primavera lungo la strada per il rifugio, se sgomberata.

Ascesa: dal Rifugio Dibona seguiamo per un piccolo tratto la strada forestale verso ovest, poi sa-
liamo per il lungo pendio verso sud in direzione di un canale o ghiaione della Forcella Vallon. Dalla 
forcella bisogna, in base alle condizioni della neve, togliere o meno le pelli di foca (o addirittura 
montare i ramponi), per fare il pericoloso e difficile traverso in leggera discesa, a volte anche con gli 
sci in spalla fino ad arrivare in un anfiteatro. Da qui proseguiamo verso destra e iniziamo a salire fino 
alla forcella in mezzo alle due Tofane. A questo punto ci dirigiamo verso sud sulla cima della Tofana di 
mezzo con gli sci in spalla. Dalla cima si gode di una vista spettacolare su tutte le Dolomiti. Itinerario 
da fare in primavera, con manto nevoso molto sicuro. Necessario portarsi appresso imbrago, casco, 
piccozza e ramponi. 

Discesa: per la via di salita. Oppure, continuando verso sud, si scende giù per la cresta, seguendo 
la ferrata fino ad arrivare al famoso Bus di Tofana; da qui s’inizia le bellissima discesa fino al Rifugio 
Dibona.
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Monte Casale, 2894 m 

Una bellissima escursione nel Regno di Fanes

Esposizione nord (discesa sud)   

Dislivello 1100 m

Tempo di salita ca. 6 ore

Difficoltà media/difficile

Punto di partenza Capanna Alpina, 1720 m  

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Brunico verso la Val Badia; al paese di La Villa girare per San Cassiano e proseguire in 
direzione Passo Falzarego per prendere la strada a sinistra con indicazione Capanna Alpina.

Ascesa: dalla Capanna Alpina partiamo verso est seguendo il sentiero n. 11 che prima in piano e 
dopo in salita ci porta al Col di Locia. A questo punto, prima in leggera discesa e poi lungo un bel-
lissimo piano, attraversiamo il Regno di Fanes, fino ad arrivare a ca. 500 m prima della malga Fanes 
Grande, dove giriamo a destra, in direzione monte Castello. Proseguiamo sempre in direzione sudo-
vest fino a portarci fuori dal bellissimo bosco di magici cirmoli e larici. Arriviamo vicino a dei grossi 
blocchi di pietra e passiamo sotto la bella parete gialla del Ciampestrines; da qui si vede la cima del 
monte Castello, che noi dobbiamo raggiungere per la dorsale di sinistra. Arrivati al monte Castello 
proseguiamo per la cresta verso sud e con gli sci in spalla ci portiamo sul monte Casale. Una bella 
cima poco frequentata.

Discesa: per la via di salita; oppure si prosegue in cresta e si scende verso nord nel bel pendio che 
poi si ricongiunge alla via di salita. In primavera con neve molto sicura si può scendere tra il Casale e 
il Cavallo, lungo il bellissimo pendio verso sud e poi, tenendosi sulla destra, arrivare fino in Val Trave-
nanzes. Da qui si rimettono le pelli e si sale fino alla forcella Travenanzes e poi forcella Lagazoui, per 
poi scendere lungo la pista da sci fino alla Capanna Alpina.
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Piz Parom dalla Capanna Alpina, 2953 m 

Spettacolare escursione nel cuore del Fanes

Esposizione sud e est 

Dislivello 1300 m

Tempo di salita 3 ½–4 ½ ore

Difficoltà difficile

Punto di partenza Capanna Alpina, 1720 m 

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Brunico si va verso la Val Badia; al paese di La Villa si gira per San Cassiano e si prosegue 
in direzione Passo Falzarego, per prendere la strada a sinistra con indicazione Capanna Alpina.

Ascesa: dalla Capanna Alpina,1720 m, partiamo verso est seguendo il sentiero n. 11 che prima in 
piano e dopo in salita ci porta al Col di Locia. A questo punto, prima in leggera discesa e poi lungo 
un bellissimo piano, attraversiamo il Regno di Fanes, fino ad arrivare a ca. 500–600 m prima della 
malga Fanes Grande, dove giriamo in direzione nordovest. Questo tratto può, in certi casi, essere 
pericoloso per caduta valanghe, dato che si sale lungo un ripido pendio, prima di tornare su terreno 
più pianeggiante. In condizioni di assoluta sicurezza si può anche proseguire nel successivo avval-
lamento (chiamato L’Ciamp in ladino) e traversare fino a una seconda sella sotto il Piz Stiga. Questa 
sella la possiamo raggiungere anche compiendo un ampio giro a sinistra, più lungo ma decisamente 
più sicuro, procedendo lungo un dorso. L’ascesa continua lungo una ampia cengia inclinata che si 
estende verso l’alto a sinistra in direzione della forcella tra il Piz Stiga e il Piz Parom. Raggiungiamo la 
vetta in breve tempo lungo la facile cresta di nordest.

Discesa: per la via di salita. La via di discesa dal Col dei Locia alla Capanna Alpina nella parte supe-
riore è relativamente stretta; per questo motivo, se le condizioni non fossero favorevoli, è consigliato 
percorre questo tratto a piedi.
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Traversata da Podestagno alla Capanna Alpina

Escursione sciistica attraverso le Dolomiti del Fanes

Esposizione est – sudovest 

Dislivello 870 m

Tempo di salita ca. 4 ½ ore fino al Rifugio Fanes

Difficoltà facile

Punto di partenza parcheggio nelle immediate vicinanze del tornante di Podestagno

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Cortina d’Ampezzo si percorre la SS 48 in direzione di Fiames e da qui si prosegue per 
altri 3 km fino all’evidente tornante (Podestagno). Lì, sul lato sinistra, si trova un grande parcheggio.

Ascesa: dal parcheggio seguiamo il segnavia n. 10 per le Cascate di Fanes (ca. 1 ora) e, lungo la ex 
strada militare, andiamo al Passo di Limo, 2174 m. Da lì scendiamo per un centinaio di metri (dislivel-
lo) fino al Rifugio Fanes.

Proposta per il 2° giorno: 

Salita dal Rifugio Fanes al Col Becchei, 2751 m (difficoltà media) e di seguito discesa alla Capanna 
Alpina, 1720 m, passando per la malga Fanes Grande.

Discesa: dalla Capanna Alpina si va col bus navetta o in taxi al Falzarego. Lì si sale sul bus di linea 
per Cortina, proseguendo per Fiames. A Fiames, prima di intraprendere l’escursione, bisognerebbe 
parcheggiare una seconda macchina.
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Traversata da Cortina d’Ampezzo alla Val del Boite

Dalla Val Travenanzes nella Val del Boite

Esposizione sud – nordest 

Dislivello 700 m

Tempo di salita ca. 3 ore

Difficoltà facile

Punto di partenza Cason de Rozes, 1823 m 

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Cortina d’Ampezzo, 1250 m, si percorre la strada del Passo Falzarego sino a giungere 
a Cason de Rozes, 1823 m ca. 13 km da Cortina (parcheggio sulla destra della strada, salendo da 
Cortina).

Ascesa: inizialmente saliamo per la strada forestale n. 402 in direzione Forcella Col dei Bos. Dopo 
esser passati in una galleria della Prima Guerra mondiale, il terreno verso la Forcella diventa più ri-
pido. Giunti sulla forcella la percorriamo ancora per ca. 300 m per poi tenerci a sinistra, in direzione 
della cima Col dei Bos, 2560 m. Ampia vista verso nord sulle Torri del Fanis e verso est sulla Tofana 
di Rozes.

Discesa: si scende nuovamente verso la Forcella Col dei Bos e da ora l’ampia Val Travenanzes si apre 
ai Piedi delle Tofane a destra e le Torri del Fanis a sinistra. La Val Travenanzes viene poi percorsa per 
oltre 13 km in direzione nordest verso la valle del Boite. Giunti al termine della Valle Travenanzes si 
imbocca la Val del Boite, che a sua volta porta verso la località Fiames, 1280 m, nelle vicinanze di 
Cortina.

Ritorno: con i mezzi pubblici o una macchina portata in loco prima d’iniziare escursione.
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Traversata da Cortina d’Ampezzo a Campo di Sotto

Escursione sciistica attorno alla Croda da Lago e Punta Lastoi de Formin

Esposizione nord – nordest 

Dislivello 1150 m

Tempo di salita ca. 4 ½ ore

Difficoltà media

Punto di partenza Ponte Pezie de Parù, strada verso il Passo Giau 

Cartografia Tabacco 03, Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane, 1:25.000

Accesso: da Cortina d’Ampezzo si segue la strada del Passo Falzarego sino a giungere alla loca-
lità Pocol. Da Pocol dopo breve tratto di strada si devia sulla strada verso il Passo Giau. Percorsi 
ca. 1,4 km si raggiunge il Ponte Pezie de Parù,1506 m (parcheggio).

Ascesa: seguiamo il segnavia n. 434 su strada forestale, che più avanti diventa sentiero boschivo, per 
il Rifugio Palmieri (Croda da Lago), sino a giungere alla biforcazione sul sentiero al punto 1885 m. 
Da qui seguiamo verso destra la Val Formin (segnavia n. 435), che porta sul Lastoi de Formin. La Val 
Formin, sotto la Croda da Lago, si interrompe sulla destra con dei salti rocciosi; quindi ci teniamo a 
sinistra per proseguire la salita. Lasciati i salti rocciosi sulla destra rientriamo al centro dei Lastoi per 
puntare alla Punta Lastoi de Formin, 2657 m. Dalla vetta si apre una spettacolare vista verso il Pelmo, 
la marmolada, le Tofane…

Discesa: alla Punta Lastoi de Formin inizialmente si scende sulla traccia di salita verso nord, per poi 
deviare verso est alla Forcella Formin, a 2462 m. Da qui si scende per ca. 300 m (disl.) lungo un ampio 
canale, per poi collegarsi a sinistra scendendo alla Forcella Ambrizzola, 2277 m. Dalla Forcella Am-
brizzola si scende verso nord lungo un ampio canale che porta alla malga Federa,1816 m. Da qui per 
la strada forestale n. 432 sino a Campo di Sotto, Cortina.
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Scialpinismo nelle Dolomiti

Questa guida scialpinistica per l’area dolomitica colpisce per le spet-
tacolari immagini in 3D, su cui è disegnato il tracciato del percorso di 
volta in volta descritto. I 60 itinerari proposti si snodano nelle zone 
delle Tre Cime, di Cortina, Fanes e Puez, fi no al monte Civetta e sono 
il frutto della scelta di esperti e guide alpine: ogni tour contiene i 
dati più importanti, come l’accesso stradale, il punto di partenza, le 
possibilità di parcheggio, il tempo di salita, il dislivello, il materiale 
cartografi co, le diffi coltà, al pari di una dettagliata descrizione del 
tracciato, che viene completata da una fantastica immagine tridimen-
sionale per ogni itinerario.

Dalle Tre Cime attraverso Cortina, Fanes e Puez fi no al Civetta

Bacci · Cauz · Kehrer · Stauder · Willeit · Zangrando

60 itinerari
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Cristina Bacci
emiliana d’origine, da anni vive in Cadore, a con-
tatto con le montagne dove pratica assiduamente 
scialpinismo, freeride, alpinismo e mountain-bike.

Omar Cauz
cresciuto ai piedi delle Prealpi Venete, frequenta 
con passione la montagna. Da quando ha scoperto 
lo scialpinismo è sempre alla ricerca di panorami 
che tolgono il fi ato.

Simon Kehrer
di S. Vigilio di Marebbe ha trasformato in profes-
sione la sua passione, diventando una guida alpina 
e sciistica, specializzata in tour di scialpinismo e 
freeride per l’accompagnamento di ospiti e resi-
denti.

Kurt Stauder
nato a Hinterberg nei pressi di Dobbiaco, ai piedi 
delle Dolomiti, da 22 anni è guida alpina e sciistica 
specializzata in scialpinismo, escursioni con le cia-
spole, arrampicata su ghiaccio e alpinismo.

Max Willeit
di S. Vigilio di Marebbe 6 anni fa ha trasformato 
la sua passione in professione: come guida alpina 
accompagna residenti e ospiti da tutto il mondo 
attraverso il paradiso dolomitico.
 
Angelo Zangrando
vive tra le montagne del Cadore, alle quali dedica 
ogni momento libero praticando alpinismo, scial-
pinismo e freeride.

Alto Adige – Trentino – Dolomiti
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Scialpinismo nelle Dolomiti

Questa guida scialpinistica per l’area dolomitica colpisce per le spet-
tacolari immagini in 3D, su cui è disegnato il tracciato del percorso di 
volta in volta descritto. I 60 itinerari proposti si snodano nelle zone 
delle Tre Cime, di Cortina, Fanes e Puez, fi no al monte Civetta e sono 
il frutto della scelta di esperti e guide alpine: ogni tour contiene i 
dati più importanti, come l’accesso stradale, il punto di partenza, le 
possibilità di parcheggio, il tempo di salita, il dislivello, il materiale 
cartografi co, le diffi coltà, al pari di una dettagliata descrizione del 
tracciato, che viene completata da una fantastica immagine tridimen-
sionale per ogni itinerario.

Dalle Tre Cime attraverso Cortina, Fanes e Puez fi no al Civetta

Bacci · Cauz · Kehrer · Stauder · Willeit · Zangrando
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Cristina Bacci
emiliana d’origine, da anni vive in Cadore, a con-
tatto con le montagne dove pratica assiduamente 
scialpinismo, freeride, alpinismo e mountain-bike.

Omar Cauz
cresciuto ai piedi delle Prealpi Venete, frequenta 
con passione la montagna. Da quando ha scoperto 
lo scialpinismo è sempre alla ricerca di panorami 
che tolgono il fi ato.

Simon Kehrer
di S. Vigilio di Marebbe ha trasformato in profes-
sione la sua passione, diventando una guida alpina 
e sciistica, specializzata in tour di scialpinismo e 
freeride per l’accompagnamento di ospiti e resi-
denti.

Kurt Stauder
nato a Hinterberg nei pressi di Dobbiaco, ai piedi 
delle Dolomiti, da 22 anni è guida alpina e sciistica 
specializzata in scialpinismo, escursioni con le cia-
spole, arrampicata su ghiaccio e alpinismo.

Max Willeit
di S. Vigilio di Marebbe 6 anni fa ha trasformato 
la sua passione in professione: come guida alpina 
accompagna residenti e ospiti da tutto il mondo 
attraverso il paradiso dolomitico.
 
Angelo Zangrando
vive tra le montagne del Cadore, alle quali dedica 
ogni momento libero praticando alpinismo, scial-
pinismo e freeride.
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