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Terrazza panoramica sulle Dolomiti patrimonio dell’UNESCO.

Comprensorio Superski sulle piste Armentarola e Lagazuoi.

Apertura estiva: dal 20 giugno al 30 settembre - 74 posti letto

Apertura invernale: dal 20 dicembre al 31 marzo

Tel. / Fax: +39 0436 867303  E-mail: info@rifugiolagazuoi.com 

www.rifugiolagazuoi.com
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Avvertenze generali
Nessuna guida può avere la pretesa di fornire indicazioni sufficienti ed esaustive sulle condizioni 
precise degli itinerari, che devono essere verificate personalmente prima e durante la gita stes-
sa. Questo vale anche per le norme di conduzione di un itinerario, che non si possono certo 
descrivere in modo completo in poche righe, ma che dipendono dall’esperienza personale e da 
scelte individuali. Lo scialpinismo è una delle attività più impegnative tra quelle che si svolgono 
a contatto con la natura; la presenza della neve in tutte le sue forme, del ghiaccio, di rocce inne-
vate, passaggi esposti, impongono una preparazione specifica e precauzioni adeguate.
Si ricorda infine che le escursioni proposte si svolgono in luoghi che, benché vicini ad aree 
turistiche, possono comportare pericoli e difficoltà in ambienti solitari e selvaggi, per cui si dovrà 
contare solo sulle proprie forze ed essere conseguentemente preparati.
 
Inquadramento geografico
Cortina d’Ampezzo, cittadina di circa 6000 abitanti (che in alta stagione possono aumentare di 
5 o 6 volte), adagiata nell’ampia e soleggiata valle omonima che in pratica costituisce il tratto 
superiore della Val Boite, occupa una posizione privilegiata giusto nel centro delle Dolomiti 
Orientali. Cinque valichi stradali (Cimabanche a nord, Tre Croci a est, Giau, Falzarego e Valparola 
a ovest) mettono in comunicazione la conca ampezzana con le valli di Landro, d’Ansiei, Fiorenti-
na, Cordevole e Badia, mentre i passi di Limo e di Fodara Vedla, non propriamente carrozzabili, 
la collegano con la Val di Marebbe. Questi valichi, attraverso i quali si snoda grosso modo la linea 
del confine comunale (il cui limite meridionale passa sul fondo della Val Boite in località Dogana 
Vecchia), permettono numerosi agevoli accessi a Cortina e ai gruppi montuosi che circondano la 
conca, sui quali si sviluppano gli itinerari descritti in questa guida. I massicci presi in esame, vere 
“celebrità” nel campo della letteratura alpinistica e della toponomastica alpina, sono (elencati 
a partire da sud e ruotando in senso orario): Croda da Lago-Cernera, Nuvolau, Fanes, Tofane, 
Croda Rossa, Cristallo, Pomagagnon e Sorapis. Altre importantissime montagne, quali Civetta, 
Pelmo, Antelao, Marmarole, Cadini, Dolomiti di Sesto e Cunturines, pur visibili da vari punti della 
conca ampezzana e da essa velocemente raggiungibili, non gravano sullo spartiacque ampezza-
no e non rientrano pertanto nella presente rassegna.
Tutti questi monti presentano, con poche eccezioni, gli inconfondibili tratti delle “pallide” alture 
dolomitiche, le cui architetture rocciose, derivate da potenti pile di sedimenti formatesi in am-
biente marino e successivamente sollevate dalle spinte orogenetiche (un processo iniziato 200 
milioni di anni fa), si elevano con impressionante verticalità a partire da un verdissimo e ameno 
piedestallo di boschi e pascoli. Le quote piuttosto elevate (numerose cime superano i 3000 m) e 
le imponenti dimensioni dei massicci, non creano tuttavia quel senso di “oppressione” determi-
nato talvolta da montagne troppo da presso incombenti sui fondovalle: qui, al contrario, i monti 

sembrano essersi volutamente “fatti da parte” per consentire alla valle di espandersi in tutta la 
sua luminosa bellezza, assumendo nel contempo forme così peculiari e variate da rendersi im-
mediatamente riconoscibili e potersi imprimere nella memoria anche del visitatore non abituale.
Cortina è altresì celeberrima (a prescindere dagli aspetti mondani e dagli eventi culturali che 
pure mantengono un loro innegabile fascino) come località sciistica di rilevanza internaziona-
le, sia pure non più a la page come qualche decennio fa. In effetti, pur migliorando l’offerta 
dei suoi classici settori sciistici (Tofane, Cristallo-Faloria, Falzarego-5 Torri, oltre agli impianti di 
fondovalle), non è stato qui possibile realizzare il collegamento con le valli limitrofe per la cre-
azione di un comprensorio che potesse rivaleggiare con quelli della Civetta e della Val Badia. 
Meglio così, in fondo: le piste di Cortina oggi compromettono il territorio assai meno rispetto a 
quanto avviene nelle zone citate, mantenendo nel contempo una spiccata peculiarità (niente a 
che vedere con certe banali “autostrade” di collegamento tra una località e l’altra) e soprattutto 
lasciando ampi spazi liberi per escursionisti, freerider e scialpinisti. Chi ancora oggi dovesse 
accostarsi alle Dolomiti d’Ampezzo con un pizzico di pregiudizio nei confronti di una località 
troppo famosa e troppo ostentatamente alla moda, non potrà fare a meno di stupirsi nello 
scoprire, a pochi passi dal centro della mondanità vacanziera, un ambiente di tale selvaggia e 
multiforme bellezza da incantare chiunque. Sotto questo aspetto, la “Perla delle Dolomiti” resta 
davvero un pezzo unico.

Geomorfologia delle montagne ampezzane di Denis Perilli
I gruppi montuosi che circondano la conca di Cortina d’Ampezzo presentano morfologie, cro-
matismi e dimensioni piuttosto varie, fattori che contribuiscono ad impreziosire il fascino della 
cosiddetta “Perla delle Dolomiti”.
Nell’osservazione dei picchi che disegnano l’orizzonte di questo angolo paradisiaco di Dolomiti 
vale la pena soffermarsi su alcuni particolari e capire quale sia la loro origine. Ogni sagoma e 
ogni struttura che lo scialpinista osserverà e desidererà salire ha una sua logica, la sua forma è il 
risultato della magica interazione della struttura geologica (tipo di roccia), del suo innalzamento 
dal piano basale e dell’azione di svariati fenomeni atmosferici sia passati che odierni.

Iniziando il nostro ideale viaggio da sud e seguendo un senso orario (adeguandosi quindi anche 
alla logica descrittiva che accompagnerà il lettore per tutta l’opera), il primo gruppo montuoso 
che chiude l’orizzonte della conca è quello della Croda da Lago-Cernera. La recente SOIUSA 
(Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino - sistema di classificazione 
geografica e toponomastica delle Alpi che offre una chiave di lettura internazionale della com-
plessa orografia basandosi su aspetti geologici, idrogeologici, geomorfologici e fitogeografici) 
considera queste alture come “gruppo” appartenente al “supergruppo” delle Dolomiti Ampez-
zane e le suddivide in due “sottogruppi”: Cernera e Croda da Lago. Tali montagne sono le più 
“complicate” dal punto di vista geologico del circondario ampezzano e ben ci fanno comprende-

LE DOLOMITI AMPEZZANE
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TOFANA DI DENTRO (DE ÌNZE) 3238 m 

da nord

Tofana di Dentro 

C. Formenton

Valòn de Ra Òla 

042

PUNTO DI PARTENZA: 
parcheggio della Val di Fanes 1320 m

DISLIVELLO: 2400 m

TEMPO DI SALITA: 6-7 h

DIFFICOLTÀ: OSA S4

ATTREZZATURA: NDS + ramponi e piccozza
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Itinerario grandioso e panoramico, ma lungo e 
faticoso, da intraprendere solo con nevi molto 
assestate, a primavera avanzata. I punti più 
delicati sono l’attraversamento del cengione 
inclinato a nord di Cima Formenton e il traver-
so nei pressi della Baracca degli Alpini. Pochi 
scialpinisti percorrono questo itinerario, prefe-
rendo il più breve accesso dagli impianti di Ra 
Valles seguendo l’impegnativo percorso della 
via normale estiva, o la traversata dalla Tofana 
di Mezzo. 

SALITA
Con l’itinerario precedente si risale il canalone 
di Ra Ola, fin quasi alla sua sommità. In corri-
spondenza di alcuni sbiaditi bolli rossi (segna-
via della “Cengia Paolina”) si esce verso destra 
(ovest) dal canale, si supera una spalla e, tolti gli 
sci, ci si cala nel pendio sottostante per circa 150 
metri. Si raggiunge così un cengione inclinato 
che permette di immettersi nel meraviglioso 
vallone posto ai pedi del versante nord del For-
menton. In corrispondenza di una prima fascia 
rocciosa si gira decisamente a destra, montando 
su una larga bancata che si percorre da destra 
a sinistra, fino ad una conca a quota 2800 m 
circa. Tolti nuovamente gli sci si affronta il ripi-
do pendio in direzione sud, via via più inclinato 
e stretto, fino ad uscire sulla cresta nei pressi 
della Baracca degli Alpini. Da qui si compie un 
delicato traverso sul versante est fino a portarsi 
su terreno più agevole, dove si possono utiliz-
zare gli sci. La successiva salita alla cima, lungo 
l’arrotondata cresta finale, toglie il fiato per la 
maestosità del panorama.
Variante: per chi intende salire dalla conca di 
Ra Vales, dopo aver attraversato i pendii sotto 
le due Tofane si supera una sporgenza rocciosa 

appena prima di Cima Formenton e si risale il 
difficile pendio di sinistra, su terreno molto ripi-
do e con gli sci in spalla, scegliendo i passaggi 
più agevoli. Usciti in cresta si prosegue sul lato 
sinistro della dorsale fino alla Baracca degli 
Alpini.

DISCESA
Si segue fedelmente l’itinerario percorso in sali-
ta. Si devono togliere gli sci prima della Baracca 
degli Alpini e si rimettono le pelli per risalire 
all’imbocco superiore del Valon de Ra Ola.
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Quattro l Tofane

L’uscita dal ripido canale di accesso alla Baracca degli 
Alpini (ph Angelo Bon)
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