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La conca di Cortina d’Ampezzo, 
verso il Cristallo 



ITINERARIO 2
SALITA AL RIFUGIO
VANDELLI

È uno degli accessi al Rifugio Vandelli, po-
sto in magnifica posizione a ridosso delle 
spettacolari pareti settentrionali del gruppo 
del Sorapis. In questo caso, lungo la salita, è 
possibile osservare la successione (dovuta 
all’altitudine ed alla morfologia) di un bosco 
con Abete bianco dapprima omogeneo e 
poi con Faggio, di una Mugheta e infine, 
nella parte più elevata, di un bel bosco con 
Larice e Pino Cembro.
Attenzione. Lungo la strada della Val d’An-
siei, a metà strada circa tra Palù S.Marco e 
l’albergo Cristallo, è possibile osservare un 
interessante bosco ripario con Ontano 
bianco.

PARTENZA In val d’Ansiei (strada 
Auronzo-Misurina), presso l’albergo 
Cristallo (m. 1368)  
ARRIVO Rifugio Vandelli (m. 1928)
TEMPO DI CAMMINO 2 ore (solo 
andata)
DISLIVELLO 600 metri circa
SEGNAVIA CAI n. 217.
DIFFICOLTÀ Nessuna.

BREVE DESCRIZIONE
Si prende la stradina forestale di fronte al-
l’albergo Cristallo (segnavia 217-209) ma la 
si abbandona quasi subito deviando a sini-
stra (sud) seguendo solo il segnavia 217. Si 
percorre dapprima una stradina forestale, 
in lieve discesa, all’interno di un bel bosco 
dominato dall’Abete bianco e poi si inizia a 
salire sul sentiero che si inerpica sul versante 
ora occupato anche da bei nuclei di Fag-
gio. Man mano che si sale il bosco si tran-
sita anche tra boscaglie di Pino mugo e 
poi, nell’ultimo tratto, su un versante meno 
aspro, si tocca anche un luminoso Larici-
cembreto (ricco di erbe lussureggianti e 
di salici arbustivi) che prelude all’arrivo al 
Rifugio posto in una stupenda conca tipi-
camente dolomitica.

ITINERARIO 1
ALLE PENDICI
DEL FALORIA

È una bella traversata che si snoda 
alle pendici delle balze rupestri del 
Faloria, sul lato orientale della Conca 
di Cortina d’Ampezzo. In successio-
ne, si attraversano un bosco di Abete 
rosso, una tipica boscaglia di Pino 
mugo, un luminoso Lariceto e poi 
un estesa pineta di Pino silvestre.  

PARTENZA Sulla strada 
Cortina-Passo Tre Croci, un paio 
di chilometri prima di giungere 
al passo (a quota m. 1630 circa)  
ARRIVO Zuel (frazione di Cortina, 
m. 1150 circa).
TEMPO DI CAMMINO 4 ore 
(tutta la traversata).
DISLIVELLO Circa 100 metri in 
salita e poi 600 in discesa.
SEGNAVIA CAI n. 206, breve 
tratto sul 210 e poi lunga discesa 
sul 220.
DIFFICOLTÀ Attenzione 
all’orientamento nel tratto in 
discesa per i numerosi bivi.

BREVE DESCRIZIONE
Dal punto di partenza, si prende il 
segnavia 206 e si scende brevemente 
per oltrepassare un ruscello (torren-
te Bigontina) e poi si sale moderata-
mente percorrendo una lunga traver-
sata (dapprima nella Pecceta e poi 
nella Mugheta) che corre in mezza 
costa sotto le balze del Faloria. Giunti 
nei pressi del passaggio della funivia, 
si scende brevemente, si percorre un 
breve tratto sul n. 210 e si devia a si-
nistra (sud) imboccando il segnavia 
220. Si transita lungamente sotto un 
Lariceto e poi si prende una stradina 
forestale che, lungamente all’interno 
di una Pineta a Pino Silvestre, scen-
de fino a Zuel.
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ITINERARIO 3 
TRA LE CINQUETORRI
ED IL PASSO GIAU

È una traversata, abbastanza lunga ed artico-
lata, che snodandosi sui fianchi nord-orientali 
delle Cinque Torri e del Nuvolau permette di 
attraversare in successione notevoli forma-
zioni forestali: Peccete, Larici-cembrete,
Mughete, ancora Larici-cembrete e poi 
Mughete ed infine tipiche Ontanete ad 
Ontano verde.

PARTENZA Sulla strada tra Cortina ed 
il Passo Falzarego, circa tre Km a valle del 
Passo (a quota m. 1890 circa)  
ARRIVO Poco più a valle del Passo Giau (a 
quota m. 2000 circa).
TEMPO DI CAMMINO Circa 5 ore (tutta la 
traversata)
DISLIVELLO Circa 550 metri in salita e 300 
in discesa (molti saliscendi)
SEGNAVIA CAI n. 443 (ma solo tra il 
Rifugio Cinque Torri ed il Passo Giau).
DIFFICOLTÀ Necessaria abitudine a 
sentieri di montagna.

BREVE DESCRIZIONE
Un bivio, presso un tornante della strada che 
sale al Falzarego, porta in poche centinaia di 
metri al Rif. Bain de Dones. Di qui si imbocca 
un sentiero (verso est) che percorre, dapprima 
pianeggiante e poi in lieve salita un fitto bo-
sco di Abete rosso (con Ontani verdi e Salici). 
Dopo una mezz’oretta di cammino si sbuca 
sulla strada che sale al Rifugio Cinque Torri e 
si segue questa (ora in un bosco di Larice e 
Pino cembro con talora presenza di Ontano 
verde). Giunti al Rifugio, si prende il segnavia 
n. 443 che compie un lungo percorso serpeg-
giante sotto alle balze rupestri delle pareti del 
Nuvolau (dapprima nella Mugheta, poi anco-
ra tra Larici e Cembri e infine nuovamente 
nella Mugheta) fino ad arrivare al Passo Giau. 
Di qui si scende sul versante nord (sul lato 
destro della strada – est) camminando nei 
pressi di belle Ontanete con Ontano verde 
fin nelle vicinanze della Casera Giau.    

ITINERARIO 4
ALLE PENDICI DELLA 
CRODA ROSSA

Itinerario abbastanza lungo ed articolato 
ma facile a seguirsi che, transitando in un 
superbo ambiente dolomitico, permette di 
transitare all’interno di magnifiche forma-
zioni boschive tipicamente alpine.

PARTENZA Località Lago bianco, sulla 
strada Cortina-Podestagno-Cima banche 
(a quota m. 1512)
ARRIVO S.Uberto (Podestagno) a quota 
m. 1450 circa.
TEMPO DI CAMMINO 5 ore (tutta la 
traversata)
DISLIVELLO 600 in salita e 700 in 
discesa.
SEGNAVIA Segnavia n. 8 (solo nella 
prima parte)
DIFFICOLTÀ Nessuna, ma serve 
attenzione nella discesa ai numerosi bivii.

BREVE DESCRIZIONE
Dal punto di partenza, si prende una stradi-
na forestale che compie un tornante e poi 
dapprima traversa lungamente un versante 
(in un bosco dove si alternano Peccete e 
Pinete) per andare poi nel fondovalle di 
una lunga e dolce valletta (dapprima in una 
Mugheta e poi in una aperta Larici-cem-
breta). Giunti alla Forcella Lerosa (m. 2020), 
si scende sul versante opposto (preferibile 
il sentiero) dapprima ancora in mezzo ai 
Larici ed ai Pini cembri e poi, nella parte 
più bassa, ritornando all’interno del bosco 
di Abete rosso. Giunti ad un bivio sul fon-
dovalle (presso il Rifugio Ra Stua, m. 1688), 
si discende verso sud-est ma si lascia la 
stradina forestale e si imbocca un sentiero 
che corre a mezzacosta nel bosco ancora 
dominato dall’Abete rosso fino a raggiun-
gere il Cason de Antrulles. Lo si oltrepassa, 
si transita sempre nel bosco (ora con molto 
Abete bianco) e si scende presso la locali-
tà S.Uberto, arrivando nella strada statale 
poco sopra la località Podestagno.


















