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Sentieri d’autore l Escursioni a Cortina e Misurina l Carta generale
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Il Gran Lagazuoi, catena a più cime sicura-
mente meno nota del vicino Piccolo Lagazuoi, 
costituisce il settore meridionale del grandioso 
gruppo di Fanis, dentellato spartiacque fra Alta 
Badia e Ampezzano. Ottimi sentieri permetto-
no di compierne l’intero periplo, di avvicinarsi 
così ad architetture di dolomia di struggente 
bellezza che nei secoli passati hanno visto fiori-
re avvincenti saghe e leggende.

ACCESSO
Il percorso ha inizio al Passo Falzarego, valico 
fra Cortina d’Ampezzo, la Val Badia e l’alta Valle 
del Cordevole.

ITINERARIO
Dalla stazione a valle della funivia del Lagazuoi 
al Passo Falzarego (2105 m) seguire in comoda 
salita verso nord-est la stradina che in inverno si 
trasforma in pista da sci (sent. 402). Al bivio per 
la Galleria del Lagazuoi proseguire sul percorso 

principale che, con qualche svolta, porta fino 
alla Forcella Travenanzes (2507 m, 1.45 h), 
dove si notano i primi rossi affioramenti della 
caratteristica Formazione di Travenanzes. Il pa-
norama che si spalanca verso la Tofana di Rozes 
è di quelli che tolgono il fiato, con la profonda 
incisione della Val Travenanzes che al di sotto 
lascia timidamente intravvedere tutta la sua in-
cantevole bellezza.
Piegare verso nord (sent. 20b), attraversando le 
ripide ghiaie che contornano i pendii orientali 
del Gran Lagazuoi (2835 m), alti sulla Val Tra-
venanzes. Risulta davvero attraente la vista sulle 
vicine e verticali pareti di Dolomia Principale, 
variegate di un intenso giallo aranciato. 
Il tragitto è inizialmente piano, poi risale nel 
cuore del Lagazuoi di Mezzo (2633 m). Passati 
sul versante del Cadin di Lagazuoi (suggestiva 
vista verso la possente Torre Travenanzes, 2922 
m), oltre la Forcella Gasser Depot (2540 m), 
risalire fino alla Forcella Grande (2652 m, 1 h 

GRUPPO MONTUOSO: Fanis 

PARTENZA: Passo Falzarego (2105 m)

QUOTA MINIMA: 2105 m

QUOTA MASSIMA: 2652 m

LUNGHEZZA: 8,6 km

DISLIVELLO: 810 m

TEMPO: 5.45 h

DIFFICOLTÀ: EE

PUNTI DI APPOGGIO: Rifugio Lagazuoi

ACQUA: no

PERIODO CONSIGLIATO: giugno-ottobre

FREQUENTAZIONE: media

FAMIGLIA: no

La Cima Fanis Sud dal sentiero 
verso la Forcella Grande.

La Conca Ampezzana l Giro del Gran Lagazuoi

GIRO DEL GRAN LAGAZUOI 
Sotto le formidabili torri del Gruppo di Fanis

015 Grandiosa vista verso le Tofane da Forcella Travenanzes.

Forc. Col dei Bos
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da Forcella Travenanzes). 
Qualche metro sotto il vali-
co, sul versante occidentale 
si trovava il Bivacco Dalla 
Chiesa, da poco smantella-
to. Da qui si possono ammi-
rare gli escursionisti esperti 
che salgono la celeberrima 
Ferrata C. Tomaselli alla 
Cima Fanis Sud (2980 m), 
una delle più tecniche di 
tutte le Dolomiti. Sul versan-
te occidentale svettano in 
lontananza le Odle e il Sella, 
il più vicino Piz dles Cuntu-
rines e la sottostante Alpe di 
Lagazuoi, un estesissimo e 
arido altopiano roccioso.
Comincia ora la parte più 
delicata del percorso. Ini-
zialmente si scende sul 
versante occidentale (sfa-
sciumi) per puntare quindi 
in direzione sud, a stretto 
contatto con le pareti occi-
dentali del Lagazuoi Grande 
e alti sull’Alpe di Lagazuoi. 
In due tratti ripidi (ma ben 
scalinati) bisogna fare atten-
zione alla caduta di sassi. 
Il percorso è ben segnato, 
ma presenta alcuni passag-
gi leggermente esposti. Il 
panorama verso il Piccolo 
Lagazuoi e il gruppo delle 
Cunturines magnetica-
mente attira lo sguardo, e 
non può essere altrimenti. 

La Conca Ampezzana l Giro del Gran Lagazuoi

Sopra: salendo fra le ghiaie sul lato della Val Travenanzes.
Sotto a sinistra: tratto ripido sotto le pareti del Gran Lagazuoi, unico punto che richiede particolare attenzione.
Sotto a destra: i vivaci colori della Formazione di Travenanzes che affiora alla base delle grandi pareti.
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Terminate le pendenze, il camminamento si 
raccorda con il sent. 20 che riporta a Forcella 
Lagazuoi e quindi alla vicina Forcella Trave-
nanzes (1.30 h da Forcella Grande). Da Forcella 
Lagazuoi si può eventualmente risalire al Rifu-
gio Lagazuoi per una sosta ristoratrice.
La discesa verso il Passo Falzarego avviene per 
l’itinerario di salita in circa 1.30 h.

VARIANTI
A) La salita fino alla Forcella Travenanzes può 
avvenire attraverso la Galleria del Lagazuoi 
(vedi it. 14), con salita al rifugio e breve discesa. 
B) Come descritto per l’it. 14, si può raggiun-
gere il rifugio anche in funivia e si può salire in 
pochi minuti alla panoramica croce di vetta del 
Piccolo Lagazuoi.

La Conca Ampezzana l Giro del Gran Lagazuoi

LA DOLOMIA PRINCIPALE
La roccia che edifica gran parte delle pareti dei principali colossi delle Dolomiti Orientali 
(Fanis, Tofane, Cristallo, Tre Cime di Lavaredo, Sorapìs, ecc.) è la Dolomia Principale. All’ini-
zio del Norico (220-210 milioni di anni fa) tutta l’area delle Alpi meridionali si trasformò in 
una piana tidale, una calda pianura fangosa periodicamente invasa dall’acqua. I materiali, 
che litificati hanno originato questa roccia, si sono depositati proprio in tale ambiente, 
paragonabile a quello di alcune aree delle odierne Isole Bahamas. Osservando da vicino 
gli strati di questa roccia si percepisce chiaramente che è costituita da alcuni litotipi che 
si ripetono regolarmente in tutta la successione. Questa formazione è organizzata in cicli, 
con bancate omogenee e massicce di dolomia bianca a grana cristallina e fossili di Mega-
lodon e Worthenia (molluschi), alternate a livelli di dolomia finemente stratificata. La prima 
struttura rappresenta i sedimenti subtidali, cioè deposti quando la regione era sommersa 
da qualche metro di acqua, la seconda i sedimenti sopratidali, deposti nella fascia fra la 
bassa e l’alta marea. Questi strati fini sono detti stromatoliti e derivano da letti algali. Con-
siderando che si possono contare centinaia di cicli e migliaia di metri di sedimento, risulta 
evidente che alla subsidenza (abbassamento del fondale) che ha permesso l’accumulo 
si associavano periodiche fluttuazioni del livello marino. Alla base delle pile di dolomia 
spiccano delle rocce colorate di rosso o di verde: si tratta delle marne, delle argille e dei 
calcari della Formazione di Travenanzes, materiali deposti in ambiente costiero “inquinato” 
da sedimenti di origine continentale. Tali strutture sono particolarmente evidenti alla base 
del gruppo di Fanis e delle Tofane.

La bastionata del gruppo di Fanis dal Rifugio Lagazuoi al tramonto.
Si notano le enormi bancate stratificate di Dolomia Principale del Norico (foto Alberto Perer).

Sopra: in pausa. Sullo sfondo il Piz dles Cunturines.
Sotto: il Rifugio Lagazuoi 
(foto Simona Bursi).
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