
SETTIMANA ESCURSIONISTICA

VAL GARDENA
15 – 22 luglio 2023

www.caiesperia.it



www.caiesperia.itl

SETTIMANA ESCURSIONISTICA
VAL GARDENA

Maria Luisa Perrotta
Tel. 345 0589346

 Mail: perrotta.marialuisa@yahoo.it

Francesco Purificato
Tel. 338 4621337

 Mail: fpurificato7@gmail.com 

Ferdinando D’Urso
Tel. 338 2328487

 Mail: nandodurso@live.it

ORGANIZZAZIONE

15-22 luglio 2023

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI ESPERIA

DUEDIERRE



UNA VARIEGATA MERAVIGLIA DELLA NATURA

SELVA DI VAL GARDENA

Selva di Val Gardena, o Wolkenstein, in tedesco, si trova a 1.564 m di altitudine ed è il comune 
più alto della valle. Oltre al paese, il territorio comunale comprende una varietà di meraviglie 
della natura: il parco naturale Puez Odle, i monti Stevia, Chedul e le torri del Cir, mentre a sud 
ci sono le vette occidentali del gruppo del Sella, il Sassolungo ed il Sassopiatto.
 Attraverso il Passo Gardena e il passo Sella si raggiungono le vicine valli ladine: la Val Badia 
e la Val di Fassa. La località di Selva è una delle destinazioni turistiche più famose e popolari 
dell'arco alpino, grazie alla sua offerta turistica e al paesaggio straordinario delle Dolomiti, 
Patrimonio Naturale dell'Umanità UNESCO.
D’inverno Selva di Val Gardena è un vero paradiso sciistico ed in estate gli appassionati dello 
sport di montagna possono scegliere tra una vasta gamma di possibilità. Inoltre questo paese 
offre tanti impianti sportivi: uno stadio del ghiaccio, un campo di pattinaggio, un campo da golf 
(pitch & putt), un campo da minigolf, una scuola di equitazione, un circolo di tennis, una pista 
da skateboard e da inline skating e la possibilità di praticare il tiro a segno, lo squash, il biliardo 
ed il bowling.
Selva di Val Gardena possiede anche alcuni tesori storici e religiosi, come la Chiesa 
Parrocchiale S. Maria ad Nives, la Cappella commemorativa per le vittime della montagna e la 
piccola cappella di San Silvestro all’imbocco per la Vallunga. A poca distanza da quest’ultima 
si vedono anche i ruderi del Castello di Wolkenstein, adiacenti alle rocce del Monte Stevia. Nel 
vivace centro si trovano vari negozi, ristoranti e pizzerie, bar e pub.
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Hotel situato in una posizione soleggiata, in località Plan, a circa 2 km dal 
centro di Selva di Val Vardena. Hotel con una lunga tradizione alberghiera, 
gestito dalla stessa famiglia dal 1964 e situato in un edificio risalente all'inizio 
del 17° secolo. 
Squisita cucina con piatti locali ed internazionali. Ogni mattina viene allestito 
un buffet per la colazione con prodotti dolci e salati, tra cui marmellate, 
biscotti, torte fatte in casa, salumi, formaggio e uova. Il ristorante propone 2 
menù di 4 portate con specialità internazionali di qualità e una vota a 
settimana serve una cena tipica altoatesina.
L'hotel è dotato di una confortevole sala soggiorno  e bar con atmosfera 
locale. 
Le camere  si affacciano sul paese, sui monti o sui boschi, e presentano 
pavimenti in moquette, una TV satellitare a schermo piatto e un bagno con 
asciugacapelli.
L'Hotel Alpino Plan dista  pochi passi dalla fermata di un autobus con 
collegamenti con le altre località della Val Gardena, con Bolzano e Bressanone. 
Inoltre la struttura mette a disposizione posti auto gratuiti all'aperto e un 
garage.

HOTEL ALPINO☆☆☆

Via Plan 71 - 39048 Selva di val Gardena (BZ) 

www.caiesperia.itl
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  COSTI  E  MODALITÀ  DI  ADESIONE

La quota di partecipazione stimata va da un minimo di € 655,00 ad un massimo di 
€ 685,00, a seconda del numero di partecipanti, e comprende:
- Viaggio in pullman A/R compresi gli spostamenti in loco programmati.
- Alloggio c/o Hotel Alpino di Selva di Val Gardena con trattamento di ½ 

pensione in camera doppia (letto matrimoniale o singoli); colazione a Buffet, cena 
con quattro portate, compreso ½ l di acqua e ¼ di vino.

- camera singola, se disponibile, con supplemento di € 10,00 al giorno.
- Val Gardena MobilCard, che consente di viaggiare gratuitamente sui bus della Val 

Gardena.
La quota non comprende quant'altro non espressamente indicato alla voce “La 
quota comprende”.
Le prenotazioni sono RISERVATE FINO AL 20.03.2023 AI SOLI SOCI CAI DELLA SEZIONE 
DI ESPERIA e dovranno essere effettuate come di seguito riportato: 
a - richiesta telefonica al presidente della disponibilità di posti; 
b - effettuare il bonifico di acconto; 
c - inviare mail a presidente@caiesperia.it riportando quanto segue: “La/Il 
sottoscritta/o ………… socio CAI della sezione di ……… chiede l’iscrizione per 
partecipare alla settimana escursionistica in Val Gardena. Dichiara di aver letto l’intero 
programma, di accettare quanto in esso contenuto ed in particolare di essere a 
conoscenza delle conseguenze per mancato rispetto”.
Le prenotazioni saranno accettate in ordine temporale di accredito sul c/c della quota 
di acconto, fino al raggiungimento di n. 40 partecipanti; oltre saranno accettate con 
riserva e prese in considerazione in caso di rinuncia di partecipanti prenotati. I Soci CAI 
di altre Sezioni, fino al 20.03.2023, potranno inviare una mail a 
presidente@caiesperia.it manifestando la volontà di partecipazione e a decorrere dal 
21.03.2023 in ordine cronologico di invio della mail, nel caso di posti disponibili, 
saranno invitati a perfezionare le iscrizioni con le stesse modalità previste ai punti b - c 
per i soci CAI della Sezione di Esperia.
Il viaggio a/r sarà effettuato con pullman GT da 50 posti,  al raggiungimento di almeno 
35 prenotazioni.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico, sul c/c della sezione CAI di 
Esperia alle seguenti coordinate bancarie:
IT10T0200874030000101721690 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 
ESPERIA con la seguente causale: acconto/saldo escursione Val Gardena 
2023.
L'ACCONTO di Euro   250,00 deve essere versato entro la data di prenotazione.
L'importo a SALDO sarà comunicato successivamente e dovrà essere versato entro il 
30 giugno 2023. Le somme versate non saranno restituite salvo sostituzione 
con altri partecipanti. 
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C ALENDAR IO

DOMENICA 16 LUGLIO
Giro del Sassolungo – Scala di difficoltà E

Vedi scheda 1
LUNEDI' 17 LUGLIO

Anello di Piz Boe' – Scala di difficoltà E – EE  
                      Vedi scheda 2          

MARTEDI' 18 LUGLIO
Alpe di Stevia – Scala di difficoltà EE  

Vedi scheda 3         
MERCOLEDI' 19 LUGLIO

Cortina d'Ampezzo – Scala di difficoltà T
Vedi scheda 4

GIOVEDI' 20 LUGLIO
Lo Sciliar e i Denti di terra rossa – Scala diff. E-EE

Vedi scheda 5

VENERDI' 21 LUGLIO
Il Viel del Pan– Scala difficoltà E

Vedi scheda 6

SABATO 22 LUGLIO
Viaggio di ritorno a casa

www.caiesperia.it

SABATO 15 LUGLIO
Viaggio per la Val Gardena con partenze da:        
              Gaeta, P.za della Libertà ore 05.45

            Formia, via O. Spaventola ore 06.10 
            Cassino, Hotel Boschetto ore 06.45
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  D I S P O S I Z I O N I

    EQUIPAGGIAMENTO
Abbigliamento a strati da montagna, scarponi da montagna (obbligatori) , 
bastoncini (utili), giacca a vento, equipaggiamento per la pioggia (meglio il 
goretex), occhiali, cappellino, crema solare, guanti, un cambio da lasciare 
all'occorrenza in pullman.
Usa la borraccia o il thermos per trasportare i liquidi: sono più ecologici delle 
bottigliette di plastica e mantengono le bevande alla giusta temperatura.

AVVERTENZE
A. Si richiede di essere preparati fisicamente e tecnicamente, nonché 
essere equipaggiati con abbigliamento ed attrezzature adeguate alle 
esigenze delle escursioni programmate.                                                  
                                                                                                                   
B. Attenersi esclusivamente alle disposizioni che vengono impartite dagli 
accompagnatori o direttori di escursione. Gli accompagnatori possono 
escludere dalle singole escursioni le persone ritenute non idonee in relazione 
all'impegno fisico corrispondente.                                                                         
C. Gli accompagnatori e i direttori d’escursione non si assumeranno alcuna 
responsabilità per quei partecipanti che di propria iniziativa abbandonano, 
durante l'escursione, il gruppo passando dinanzi agli stessi, cambiando 
percorso o effettuando soste non previste. Per questi casi gli 
accompagnatori si riservano la facoltà di deciderne l'esclusione dalle 
rimanenti attività escursionistiche della settimana.                                
                                                                                                                  
D. Ogni partecipante è tenuto a collaborare con gli accompagnatori o 
direttori per la buona riuscita dell'escursione. Inoltre è necessario 
essere solidali con gli stessi ed offrire la massima collaborazione 
specie a fronte di sopravvenute difficoltà.                                               
E. La partecipazione alle escursioni del C.A.I. coerentemente alla loro natura, 
pone i partecipanti di fronte ai rischi e ai pericoli inerenti la pratica 
dell'escursionismo. I partecipanti pertanto iscrivendosi e partecipando alle 
escursioni, accettano tali rischi e danno il più ampio discarico dalle 
responsabilità agli accompagnatori e/o direttori di escursione, nonché alla 
Sezione.                                                                                                                  
F. Questo programma potrà subire variazioni per ragioni organizzative e/o 
meteorologiche.                                                                                                     

La partecipazione alle escursioni NON È OBBLIGATORIA. Chi sceglie 
questa opzione è libero di trascorrere le proprie giornate come meglio 
crede. In tal caso per gli spostamenti dovranno essere utilizzati mezzi 
pubblici a proprie spese.

www.caiesperia.itl
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GIRO DEL SASSOLUNGO

Immagini tratte da Internet

Il giro del Sassolungo è un'escursione ad anello che parte da passo Sella, nelle Dolomiti, tra la val di Fassa e la 
val Gardena. Saliti al rifugio Toni Demez si gira attorno al Sassolungo toccando i rifugi Vicenza e Comici.
Il giro del Sassolungo è un gran classico delle Dolomiti, una fantastica escursione circolare che offre dei 
panorami e scorci davvero unici, immersi nel gruppo Dolomitico del Sassolungo, simbolo della Val Gardena. 
Girando attorno a questa montagna si ha la possibilità di poter ammirare davvero molte cime dolomitiche, 
prima tra tutte la Marmolada. La prima parte dell'escursione è rivolta a nord e si può scrutare la bellissima Alpe 
di Siusi e Val Gardena con le Odle, poi procedendo verso est con fantastiche vedute sul gruppo del Sella. 
Per fare il giro del Sassolungo il punto di partenza di quest’escursione è il Passo Sella, valico che collega la val 
di Fassa con la Val Gardena,  situato a 2244 metri s.l.m. Il primo rifugio da raggiungere è il rifugio Demetz a 
2685 metri s.l.m., quota massima per quest’escursione. Il rifugio è raggiungibile prendendo il sentiero 525 che 
in un’ora e mezza di salita porta rifugio. Il rifugio è situato esattamente alla forcella Sassolungo che divide il 
Sasso Piatto dal Sassolungo. Per raggiugere il rifugio Vicenza, la prossima destinazione, bisogna infatti 
scendere per il lungo e a tratti esposto canalone, seguendo sempre il segnavia ben segnato, che divide in due 
queste montagne fino a raggiungere un’altezza di 2253 metri s.l.m. Subito sotto al rifugio Vicenza ci si imbatte 
ad un primo bivio, che permette a destra di fare il giro del Sassolungo, mentre a sinistra quello del Sasso 
Piatto. Si procede a destra, per il sentiero 526, compiendo un’ampia traversata in orizzontale e un po’ in 
discesa con larghe vedute sull’Alpe di Siusi. Si continua a percorrere questo sentiero fino ad arrivare al  
bellissimo rifugio Comici, 2153 m.. Infine da quest’ultimo rifugio si seguono le indicazioni per il passo Sella 
chiudendo così l’anello di quest’escursione.
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SCHEDA 1
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LUOGO DI PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTÀ QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Passo Sella 2244 m Escursionismo E       m. 2020 m. 2685

DURATA: 6 ore SEGNAVIA: Carta Tabacco n.5 – 1:25.000 . Sentieri n. 525 - 526

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R

Medio m. 770 m. 770 Km. 11



GRUPPO DEL SELLA

ANELLO DI PIZ BOE'

Immagini tratte da Internet

Il gruppo Sella è un massiccio molto caratteristico delle Dolomiti, circondato da ben 4 passi dolomitici: Passo Gardena, Passo 
Pordoi, Passo Sella e Passo Campolongo.  Si trova ad est del gruppo Sassolungo e a nord della Marmolada, tra la Val di Fassa 
(Trentino), Livinallongo (Belluno), la Val Gardena e la Val Badia (Alto Adige). 
Il Piz Boè (q. 3152 m) è il picco più alto del massiccio del Sella. Dalla sua posizione dominante garantisce un panorama 
straordinario sui più famosi  gruppi dolomitici come il Catinaccio, il Sassolungo, le Odle, la Marmolada, le Tofane, il Pelmo, il 
Civetta e molti altri. La salita non presenta particolari difficoltà,  ma deve essere  affrontata  con attenzione, specialmente 
nell'ultimo tratto, dove sono presenti  diversi punti esposti. 
Dal Passo Pordoi, nei pressi del monumento dedicato a Fausto Coppi, si imbocca il sentiero n. 627, che  risale i pendii erbosi alle 
spalle della scultura. Nel tratto iniziale il percorso è stato gradinato con assi di legno, così da permettere di superare due dossi 
senza particolari difficoltà. Giunti ad un tratto pianeggiante, ci si dirige verso la base del ghiaione, dove il sentiero sale con  ripido 
traverso verso sinistra. La pendenza, sempre più decisa, si supera  con una sequenza di regolari e ripidi  tornanti. Dopo circa 1 
ora e 30 di salita,  si raggiungono i 2849 metri del rifugio Forcella Pordoi, porta d'ingresso dell'immenso altopiano detritico del 
Sella, dominato a destra dal Piz Boe' e a sinistra dalle altre cime dell'anfiteatro. 
Questa prima parte del percorso (600 m. di dislivello in salita e 2,5 Km) può essere evitata servendosi della  funivia del 
Pordoi, che in meno di 5 minuti raggiunge il Sass Pordoi, a quota 2950. Da qui in 15 minuti di cammino si raggiunge la 
forcella Pordoi. (Il costo della funivia è a carico dei partecipanti). 
Si prosegue ora con percorso pianeggiante sul comodo sentiero a destra (627), che aggira un costone roccioso e raggiunge un 
bivio: qui si prosegue a destra sul sentiero 638 che sale rapidamente fra zone detritiche ed alcune fasce rocciose attrezzate con 
cavo metallico e qualche gradino. Nel tratto finale c’è un tratto esposto e ripido costeggiato da fune metallica in cui si richiede 
passo sicuro. Dopo aver superato questo breve scoglio si arriva ad un’altezza di 3152 metri s.l.m., al rifugio Capanna Fassa, in 
cima al Piz Boè.  
Per il ritorno, dalla cima si scende verso nord seguendo il sentiero  in direzione del Rifugio Boè.Si raggiunge immediatamente la 
Forcella dai Camorces, poi la traccia scende rapidamente per i ghiaioni del versante sud-ovest della montagna, fino a 
raggiungere l’imbocco di un canalino roccioso sulla destra, che non presenta particolari difficoltà essendo attrezzato con 
corrimano e scalinate. Terminato il canale si prosegue per sfasciumi e ghiaia fino al Rifugio Boè, a  2871 m. di quota. 
Da qui si incontra il sentiero 627 che verso sinistra percorre l’altopiano alla base del Piz Boè riportando alla Forcella Pordoi.  Da 
qui, come da percorso di salita,  si rientra al Passo Pordoi. Gli accompagnatori si riservano di invertire la percorribilità dell’anello.
Variante E: Si sale in funivia al Sass Pordoi, dove si imbocca il sentiero  627° che in pochi minuti conduce alla forcella 
Pordoi. Si procede poi sullo stesso sentiero 627 fino al rifugio Boe', nel cuore del gruppo Sella (circa 1 ora di cammino). 
Il ritorno avviene per lo stesso percorso. 
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LUOGO DI PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Passo Pordoi Escursionismo E – EE m. 2239 m. 3152

DURATA: 7 ore SEGNAVIA: Carta Tabacco n. 5 – 1:25.000 – Sentieri 627 -638

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R

Medio/elevato  EE: 1100   -   E:  350 E-EE: 1100  -  E: 350 EE: Km. 10,5   -  E:  Km. 5,8



PARCO NATURALE PUEZ-ODLE

L'ALPE DI STEVIA

Immagini tratte da Internet

Il Monte Stevia (o La Stevia) è una montagna del parco naturale Puez – Odle, sul versante settentrionale della 
Val Gardena.  Il massiccio è caratterizzato da ripide pareti dolomitiche a nord-ovest, torri e gole a sud-est della 
Vallunga, nonché da un vasto altopiano con prati alpini e pascoli, dove si trova il rifugio Stevia. Il punto più alto 
della Stevia a 2555 m si trova sul bordo nord-ovest dell'altopiano.
L'escursione inizia da S. Cristina in Val Gardena, presso il parcheggio della stazione a valle della cabinovia del 
Col Raiser, a 1540 metri di quota.  Da qui si imbocca il sentiero  n. 1 e, dopo circa 2 km, si prosegue sul n. 3, 
che conduce al rifugio Firenze (2040 m.)
Poche decine di metri prima del rifugio, si incontra sulla destra la deviazione per il sentiero 17b con indicazione 
per il Rifugio Stevia. Si sale inizialmente nel bosco con pendenza dolce, percorrendo alcuni tornanti alternati a 
lunghe diagonali. Usciti dal bosco di pini mughi, si continua sui verdi pascoli a ridosso delle ripide pareti della 
Stevia, salendo verso il ripido ghiaione che conduce alla Furcela de Piza. Terminati i pascoli, il sentiero si fa 
leggermente più insidioso e la pendenza aumenta notevolmente. Il fondo è spesso scivoloso, ma il cammino è 
facilitato da travi di legno e corrimano installati sul sentiero per rendere più agevole la salita.  Superato l'ultimo 
dislivello con una serie di ripidi tornanti, finalmente si torna a camminare sul terriccio.  Una rampa conduce alla 
Furcela de Piza (2489 m), dalla quale si apre di fronte a noi il meraviglioso scenario della Stevia, con 
fantastiche vedute sul gruppo Sella e sul Sassolungo. In circa venti minuti si raggiunge il rifugio Stevia (2312 m.)
Per la discesa, dal Rifugio Stevia si segue il sentiero 17 su traccia sassosa fino alla Forcella Silvester, si 
continua sul sentiero 17 prima in breve risalita poi in ripida discesa,  si entra infine  nel bosco e si raggiunge il 
Rifugio Juac (1903 m). Dal Rifugio Juac si segue il sentiero 3 tra prati e boschi fino a Selva di Val Gardena.  
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LUOGO DI PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

S. Cristina Val Gardena Escursionismo  EE m. 1540 m. 2490

DURATA: 7 ore SEGNAVIA: Carta Tabacco nr.5 – 1:25.000 – Sentieri 1-3-4-17-17b

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R

Medio /elevato EE: 1150 EE: 1150 EE: Km. 12



CORTINA D'AMPEZZO

Immagini tratte da Internet

Situata a 1210 m di altitudine, tra le cime dolomitiche più note -  la Croda da Lago, il Nuvolau, le Cinque Torri, 
le Tofane, il Cristallo, il Faloria e il Sorapiss – Cortina d'Ampezzo porta il prestigioso titolo di Regina delle 
Dolomiti. 
È caratterizzata da un connubio di arte, storia e natura che la rende unica e di grande interesse. 
Quella che avvolge Cortina d’Ampezzo è una storia che si perde nella leggenda,  tra avvicendamenti di antichi 
romani e popolazioni barbare.
Paese di allevatori, Cortina d’Ampezzo deve il suo sviluppo allo sfruttamento delle foreste e al commercio del 
legname. Per la sua posizione geografica di frontiera fu annessa alia Serenissima Repubblica di Venezia prima 
e, per ben 400 anni, all’Impero Austro – Ungarico poi. Dalla metà del 1800, grazie alle ferrovie che portavano 
nella Conca ricchi viaggiatori anglosassoni, tedeschi e russi, Cortina d’Ampezzo andò trasformandosi nella 
vera capitale delle Dolomiti e nacquero così i grandi alberghi e le prime strutture sportive e turistiche.
II conflitto mondiale del '15 - '18 fu, però, l'evento storico che più di ogni altro sconvolse il territorio, tanto che 
molti dei versanti dolomitici che circondano la Valle ampezzana ne portano ancora oggi i segni tangibili. Passati 
sotto il Regno d’Italia nel 1918, successivamente alla sconfitta dell'esercito Austro-Ungarico, i Monti Pallidi si 
aprirono al mondo e soprattutto allo sport, che permise a Cortina d'Ampezzo di diventare la Regina delle 
Dolomiti in un lasso di tempo molto breve.
La definitiva consacrazione di Cortina d’Ampezzo a località sportiva di assoluto prestigio e a meta privilegiata 
per le vacanze avviene in occasione delle Olimpiadi Invernali del 1956, quando i Giochi Olimpici sono 
trasmessi in diretta televisiva per la prima volta in Italia. 
La città, il cui fulcro principale è il famoso Corso Italia, è animata da ristoranti, alberghi, negozi, attività 
commerciali, tra cui la storica Cooperativa, che rendono Cortina la località turistica di montagna per eccellenza. 
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L'ALTOPIANO DELLO SCILIAR E

Immagini tratte da Internet
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SCHEDA 5
I DENTI DI TERRA ROSSA
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Il gruppo dolomitico dello Sciliar è inconfondibile: la sua sagoma, con le due cime Punta Santner e Punta 
Euringer, è diventata l’emblema della regione dell’Alto Adige. Il Massiccio dello Sciliar confina con l’Alpe di 
Siusi, l’alpeggio più grande d’Europa, circondato dall’imponente Gruppo del Sassolungo con il Sassopiatto e 
dal massiccio montuoso del Catinaccio.
L'escursione ha inizio nella località di Compatsch (1840 m), ai margini del vasto altopiano dell'Alpe di Siusi. Dal 
parcheggio dei pullman si percorre un breve tratto di strada sterrata, fino ad imboccare il sentiero n. 10, che 
sale verso lo Sciliar. Con pendenza dolce e regolare, il sentiero attraversa i verdi prati dell'Alpe di Siusi, 
offrendo splendide viste sullo Sciliar e sul gruppo del Sassolungo. Si raggiunge in breve un'altura, dove si devia 
sul sentiero n. 5, che procede in discesa lungo il pendio erboso, fino a raggiungere un avvallamento dove si 
trova il rifugio Santner. Da qui si inizia a riprendere quota fino ad incontrare il sentiero n. 1, detto “il sentiero dei 
Turisti”, che si inerpica in modo più deciso sui fianchi della montagna e, con una serie di tornanti, conduce 
all'altopiano dello Sciliar, dove è situato il rifugio Bolzano. Dal rifugio si gode un magnifico panorama, che 
spazia dal Catinaccio alle Odle, fino alle cime innevate delle Alpi Venoste.
L'escursione prosegue  sul sentiero n. 4,  che attraversa il vasto altopiano dello Sciliar e con un percorso a 
saliscendi, in alcuni tratti esposto,  raggiunge in circa 2 ore il  rifugio Alpe di Tires e la forcella dei Denti di Terra 
Rossa, formazioni rocciose dai profili selvaggiamente frastagliati, denominate in tedesco Rosszahne (denti di 
cavallo) per l'aspetto aguzzo delle loro creste, che ricordano la dentatura di un cavallo. Si prosegue sul sentiero 
n. 2, che scende ripidamente a serpentine verso i pascoli dell'Alpe di Siusi, per poi declinare dolcemente fino 
all'albergo Panorama (2009m) da dove infine in 15 minuti si giunge sul sentiero 7, che conduce in breve a 
Compatsch. 

VARIANTE E:  Si raggiunge il rifugio Bolzano con  il percorso descritto in precedenza. Dal rifugio si 
ritorna al punto di partenza seguendo lo stesso sentiero dell'andata

LUOGO DI PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Compatsch Escursionismo        E - EE m. 1840 m. 2550

DURATA: 8 ore SEGNAVIA: Carta TABACCO n. 5 – 1:25.000 – Sentieri 10 -5 – 1 – 4 – 2 - 7

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA A/R

Medio - Elevato EE:1350 – E: 950 EE: 1350 – E: 950 EE:  Km. 21 – E: Km 17



IL VIEL DEL PAN

Immagini tratte da Internet

Il Viel del Pan è un celebre sentiero che taglia tutta la dorsale del Sas da Ciapel collegando il Passo Pordoi con 
il Passo Fedaia. Il tracciato ricalca la via utilizzata dai commercianti di farina del bellunese per raggiungere più 
rapidamente le valli ladine, senza dover passare sulle lunghe piste di fondo valle. La farina, usata per fare il 
pane, rappresentava un ottimo prodotto di scambio e veniva barattata nelle valli con oggetti di artigianato. Il 
tracciato al grande interesse storico abbina un altrettanto grande interesse paesaggistico. Infatti tagliando in 
quota lungo le pendici meridionali del Sas da Ciapel, il Viel del Pan si presenta come un lungo, verde balcone 
panoramico su tutte le montagne che chiudono, da sud, la Valle dell’Avisio: partendo dal Colac per poi passare 
al Gran Vernel e culminare nella Marmolada, scintillante nel suo bianco ghiacciaio.  
L’escursione prevede un giro più completo, che ci permetterà di effettuare un anello. Partiamo da Passo 
Pordoi, imbocchiamo il sentiero 601 che parte dietro all’albergo Savoia. Con salita costante, dopo aver passato 
la chiesetta del Pordoi, aggiriamo dal lato est il Sass Becè arrivando nelle vicinanze della stazione a monte 
della funivia Col dei Rossi. Continuiamo sul sentiero 601 che in breve ci porta al primo rifugio di giornata, il 
Fredarola. Qui ci concediamo una breve sosta dopo di che  c’incamminiamo di nuovo sulla traccia, che ci 
concede in ogni suo punto una visuale imponente sulla Marmolada. Arriviamo in circa 1,30 ore al rifugio Viel 
dal Pan (2432) dove il terrazzo esterno invoglia ad un’altra sosta contemplatrice. Da qui, oltre al belvedere, si 
ha una bella veduta sul Sasso Cappello. Dopo numerosi su e giù arriviamo ad un bivio, sulla destra sale il 
sentiero che proviene dal lago Fedaia, che sarebbe la prosecuzione del Viel dal Pan, noi invece teniamo la 
traccia di sinistra che rimanendo in quota, ci conduce al rifugio Luigi Scorza e alla vicina stazione della funivia 
che sale da Arabba. Siamo alla cosiddetta Porta Vescovo dove il terrazzo panoramico offre visuali sublimi sul 
ghiacciaio della Marmolada da un lato e sul gruppo del Sella dall’altro. Dopo esserci fermati a pranzare 
scendiamo tramite la sterrata, sentiero 698, passando sotto l’impianto della funivia fino ad arrivare all’imbocco 
del segnavia 680. Con quest’ultimo percorriamo il versante opposto del Sasso Capello, sbucando sulla strada 
asfaltata che porta al passo. Oltrepassiamo la strada passando di fianco all’albergo Lezuo dove troviamo un 
ultimo tratto di sentiero che in leggera salita ci riporta al Passo Pordoi.
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SCHEDA 6

U N  B A L C O N E  P A N O R A M I C O  S U L L A  M A R M O L A D A

www.caiesperia.itl

LUOGO DI PARTENZA CATEGORIA DIFFICOLTA' QUOTA MINIMA QUOTA MASSIMA

Passo Pordoi Escursionismo E 2239 2478

DURATA:  ore  4,30 SEGNAVIA: Carta TABACCO n. 7  – 1:25.000 – Sentieri n. 601/680/698

IMPEGNO DISLIVELLO SALITA DISLIVELLO DISCESA DISTANZA 

Medio m. 575 m. 575 Km 13,500
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MAPPA

www.caiesperia.it


