
CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 870703  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo invernale con ciaspole 

Hotel Bachman Villabassa proposte possibili 

Rif. Vallandro rif. Prato Piazza da Carbonin 

Monte Specie (Strudelkopf) 

 
Quota   m.  Monte Specie m. 2307, rif. Vallandro m. 2028,  

Dislivello in salita  m.    920/620 

Dislivello in discesa m.    idem 

Durata   ore circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  Carbonin 

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   EAI/WT2 

Data gita   13 Marzo 2020 

 

 

Come arrivare:   Da VillaBassa  in direzione Dobbiaco da dove si 

percorre la strada statale 51 d'Alemagna.della Val di Landro alla 

fine della valle, dopo il lago di Landro, e la località Carbonin, si 

individua la strada carrareccia che sale sulla destra (m. 1451), 

nelle cui vicinanze si può parcheggiare. 

 

Il Monte Specie (StrudelKopf) è una cima raggiungibile facilmente, 

dalla località di Carbonin. La salita si svolge su di una strada 

sterrata, indicata anche per le ciaspole. Se l’innevamento lo 

permette è possibile comunque anche tagliare per sentiero. Dopo 

numerosi tornanti e un’ora e mezza circa di cammino si raggiunge 

lo splendido altopiano di Prato Piazza ed il Rifugio Vallandro. Da 

qui il panorama è splendido, su Cristallo, Croda Rossa e Cadini.  

 

Descrizione itinerario:  Si parte seguendo il bel sentiero sulle pendici occidentali dello Strudelkopf camminando 

all'interno di un bosco con pendenza sempre costante e 

moderata, compiendo larghi tornanti. Guadagnando quota si 

esce dal bosco e lo sguardo può spaziare a sud sul gruppo del 

Cristallino. Si riguadagna definitivamente la strada e in ambiente 

ora completamente aperto si avanza verso i bellissimi pianori di 

Prato Piazza sui quali si impone la mole della Croda Rossa 

d'Ampezzo. Di qui si raggiunto lo spiazzo del forte Vallandro, 

postazione austriaca della Grande Guerra, di fronte al quale si 

trova il Rifugio Vallandro (m. 2040). Magnifica vista sulla Croda 

Rossa, il Cristallo, il Picco di Vallandro e la vasta piana di Prato 

Piazza. 

Facilmente dal rifugio, per il segnavia CAI 34-40 A si raggiunge la 

bella e remunerativa vetta del Monte Specie (Strudelkopf) m. 

2307 

Discesa dalla via di salita. 

  



Cartografia:  Tabacco 1:25000 N° 3 Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane 

 

 

 



CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 870703  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo invernale con ciaspole 

Hotel Bachman Villabassa proposte possibili 

Tre Cime di Lavaredo 

 
Quota   m.  2405 Rifugio Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo 

Dislivello in salita  m.    970 

Dislivello in discesa m.    970 

Lunghezza del percorso km. 14,300 

Durata   ore 6,00 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  Parcheggio della Val Fiscalina/Dolomitenhof 1454 m 

Località di arrivo  Idem 

Difficoltà   EAI/WT2 Impegnativo per lunghezza e dislivello 

Data gita   14 Marzo 2020 

 

 

 

Come arrivare:   Da Villabassa con la SS 49 raggiungiamo San Candido, proseguiamo sulla SS 52 fino a Moso, da dove 

deviamo sulla strada della Val Fiscalina. 

 

Le Tre Cime di Lavaredo sono di una bellezza mozzafiato - 

e non solo d'estate. Chi ha una buona forma fisica e vuole 

passare un inverno attivo all'insegna dello sport infatti, 

può salire anche d'inverno fino a questi tre picchi famosi in 

tutto mondo, simbolo del Patrimonio Naturale 

dell'Umanità UNESCO. Come? Con le ciaspole. 

 

Punto di partenza di questa gita molto amata dagli 

escursionisti sulle ciaspole è la selvaggia e romantica Val Fiscalina. 

 

Descrizione itinerario:  Dal Parcheggio della Val Fiscalina/Dolomitenhorf, ci 

incamminiamo sul comodo sentiero n° 102 tracciato per le escursioni 

invernali, fino al Rifugio Fondo Valle, a 1.548 m. Fino a qui l'escursione si può 

affrontare naturalmente anche senza ciaspole. Dal Rifugio Fondo Valle si 

svolta a destra in Val Sassovecchio, attraverso la quale le Tre Cime sono 

raggiungibili d'inverno. Questa splendida escursione con il suo magnifico 

panorama passa davanti a Cima Una e attraversa più in alto l'altipiano sotto 

il Sasso di Sesto. Sempre 

accompagnati da una vista 

splendida e amplissima, si 

prosegue fino al Rifugio delle Tre 

Cime di Lavaredo o Locatelli 2405 m., che si raggiunge dopo circa.ore 3,30 di 

marcia. La vista fantastica sulle pareti nord delle Tre Cime è estasiante 

soprattutto intorno al rifugio, che sorge tra il Sasso di Sesto e il Monte 

Paterno. 

Il percorso del ritorno è lo stesso della salita. 

 

Per gli escursionisti questa gita sulle ciaspole è senza dubbio tra le più 

belle che offrono il  Parco Naturale delle Tre Cime e tutta l'area delle Dolomiti. 

Il Rifugio Tre Cime è chiuso durante l'inverno. 



Cartografia:  Tabacco 1:25000 Dolomiti di Sesto N° 10  

 

 

 

 



CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 870703  

www.caigazzadaschianno.it 

Escursionismo invernale con ciaspole 

Hotel Bachman Villabassa proposte possibili 

1 Rifugio Bonner 

 
Quota   m.  2340 Rifugio Bonner 

Dislivello in salita  m.    850 

Dislivello in discesa m.    850 

Lunghezza del percorso km. 8,600 

Durata   ore 6,00 circa 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  parcheggio nei pressi della trattoria Seiter 1580 m 

Località di arrivo  Idem 

Difficoltà   EAI/WT2  

Data gita   15 Marzo 2020 

 

Come arrivare:   Da Villabassa con la SS 49 raggiungiamo Dobbiaco, da Dobbiaco si percorre verso nord la Valletta di 

San Silvestro-Wahlen, badando alla segnaletica, fino a Kandellen (1580 m; piccolo parcheggio nei pressi della trattoria 

Seiter). 

 

Descrizione itinerario:  La classica ciaspolata che porta al Rifugio 

Bonner, parte dalla Cappella Gandelle 1650 m. Da li bisogna 

imboccare il sentiero N° 25 che porta prima su strada asfaltata, 

passando dai Masi Bergrast e Hofer, poi su strada forestale sterrata, 

inizialmente ripida. Dopo aver superato il fiume attraverso un ponte, 

si procede leggermente in salita tramite stretti tornanti, a circa metà 

del percorso si raggiunge il limite del bosco, dal quale è possibile 

scorgere il rifugio, la nostra meta. Il sentiero continua su pendio, 

sempre con tornanti stretti fino al punto di arrivo Rifugio Bonner 2340 

m., da dove si gode una vista meravigliosa sulle Dolomiti innevate. 

 

Il percorso del ritorno è lo stesso della salita. 

 

  



Cartografia:  Tabacco 1:25000 Valli di Anterselva e Casies N° 32  

 

 

 

 

  



 

CAI Gazzada Schianno  
Sede Via Roma 18 Gazzada 

Tel. 0332 870703  
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Escursionismo invernale con ciaspole 

Hotel Bachman Villabassa proposte possibili 

2 Baita del Cacciatore Monte Elmo 

 
Quota   m.  1820 

Dislivello in salita  m.    800 

Dislivello in discesa m.    800 

Durata   ore 6,00 circa 

Lunghezza   km. 16,700 

Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 2 

moschettoni a ghiera, ciaspole, Obbligatorio ARTVA, pala, sonda 

Località partenza  San Candido via Baranci 

Località di arrivo  idem 

Difficoltà   EAI\WT2 

Data gita   15 Marzo 2020 

 

 

Come arrivare:   Da Villabassa con la SS 49 raggiungiamo San Candido, via Sesto inc. via Baranci. 

 

Dolci salite, fitti boschi e una splendida vista offre la ciaspolata che conduce da San Candido e, attraverso la collina del 

Castello, giunge fino alla Baita del cacciatore nell'area sciistica Monte Elmo. L'escursione è ideale non solo con le ciaspole, 

ma anche con gli sci d'alpinismo. 

 

Descrizione itinerario:  Il punto di partenza per questa gita fino alla Baita del 

cacciatore, che si sviluppa tra boschi meravigliosi e offre una vista 

straordinaria, è la Via Sesto inc. via Baranci a San Candido. Dopo il Parkhotel 

Sole Paradiso è già possibile indossare le ciaspole per salire a sinistra lungo una 

bella strada forestale in direzione parco giochi Castello. Poco prima di 

raggiungere il parco giochi si svolta a destra sulla via N. 4/5, che dopo alcuni 

metri sfocia in un ampio sentiero. Si segue sempre questo sentiero, 

camminando prima in piano, poi salendo dolcemente sul lato sud del crinale 

del bosco, fino a raggiungere un bivio a 1.540 metri di quota. Il sentiero N. 4, 

il cosiddetto Sentiero delle fiabe e delle leggende, prosegue fino alla Baita del 

cacciatore a 1.830 metri di altitudine, che si raggiunge in circa 4 ore di 

cammino. Il Sentiero delle leggende è contrassegnato da diverse tavole sui cui 

sono riportate iscrizioni e brevi leggende della zona. Ad esempio, viene narrata 

la leggenda del "Sasso dei fantasmi" o quella della "Streghina dei canederli". 

 

Discesa: dal percorso dell’’andata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Cartografia:  Tabacco 1:25000 Dolomiti di Sesto N° 10  

 

 


