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DOMENICA 09/07/2017 

 

P.so Tre Croci – Lago del Sorapiss  – Rif. Vandelli 
(Dolomiti Ampezzane) 

 
06.00: partenza dal Parcheggio  Via Manzoni   

 
Nel cuore del SORAPISS – al Rifugio Vandelli e al piccolo Lago del Sorapiss 

Percorrendo la Val Pusteria, la Valle di Landro e passando accanto al Lago di Misurina, si giunge al 

Passo Tre Croci (m 1805). 

Dall’albergo Tre Croci, percorrendo un comodo sentiero prativo, segnavia 213, in leggera e costante 

salita ci si porta all’interno di un catino racchiuso dagli avamposti rocciosi del Sorapiss, fino a 

raggiungere i ghiaioni delle cime sovrastanti del Ciadin dell’Loudo e del Razesta. 

A zig-zag per il facile sentiero n. 216 si salgono le pendici del ghiaione passando attraverso la Forcella 

Marcoira (m 2307). Ora, il sentiero inizia a scendere lentamente fino a quota 2243, e girando 

decisamente a destra su un costone, si hanno di fronte le guglie del grandioso e maestoso Sorapiss. 

Scendendo più decisamente attraverso i mughi si raggiunge il Rifugio Vandelli (m 1926) situato in una 

posizione spettacolare, proprio al centro del grandioso anfiteatro del versante nord del gigantesco 

Sorapiss ed il meraviglioso lago di color turchese del Sorapiss (m 1928).  

Dal Rifugio Vandelli si ritorna al Passo Tre Croci per sentiero comodo e quasi pianeggiante dell’Alta 

via n° 3-4. 
 

Difficoltà E 

 Dislivelli 
  

m 550 
   

m 550  

 Tempi di percorrenza 
  

Ore 6.30 

 Pranzo  Al sacco o Rif. Vandelli 

 Quota partecipazione  Euro 18.00 

 Proponenti Stenghele Mauro (340 2169232) 

                                                                          

IISSCCRRIIZZIIOONNII  EENNTTRROO  GGIIOOVVEEDDII  0066  lluugglliioo  22001177  
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 

bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
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