
 
 

 Domenica 31 luglio 2022   

CIMA SASSONGHER m. 2665  

da Colfosco a Funtanacia 

                                  Parco naturale Puez-Odle  

 
Partenza ore: 6.00 parcheggio Via Manzoni   

 

Descrizione percorso:  
Da Colfosco m.1645 (sent.4) saliamo alla partenza della cabinovia da dove si raggiunge in circa un’ora il 
rifugio omonimo, m.2039 (sent. 3). Dal rifugio imbocchiamo la strada sterrata in leggera discesa, si prende 
un sentiero (n. 4A – 4 – 7) tanto stretto quanto affascinante che tagliando le pareti alla base del Sassongher 
ci porta alla forcella m. 2435. Qui comincia la parte decisamente più impegnativa; il sentiero procede subito 
più ripido e su terreno sabbioso costellato di rocce e pinnacoli. In breve tempo si raggiunge l’attacco della 
via ferrata. Il tratto attrezzato sale per circa m. 200 in mezzo alle rocce per finire con breve sentiero che, 
con qualche curvetta in salita, ci porterà dritti sotto la maestosa croce della cima del Sassongher  m. 2665. 
Dalla cima piramidale si spalanca la dimensione più alta delle Dolomiti: se la giornata è tersa potremo 
ammirare l’intero Gruppo del Sella, il Sassolungo, la cima Puez, le Odle, le Tofane, la Croda del Becco, il 
Monte Cristallo, il Pelmo e l’erbosa cima del Col di Lana.  
Ridiscesi alla forcella, caliamo nell'opposto versante facendo attenzione, poco dopo, ad imboccare il 
sentiero n.5 che traversa con percorso panoramico la base delle pareti del Para da Giai fino al rifugio 
Gardenaccia (m 2050), da dove, per sentiero 11 e 11A scendiamo fino a Funtanacia dove ci aspetta il 
pullman.  
 
PERCORSO BREVE: Per i meno allenati è possibile ridurre ore cammino e dislivello prendendo la 
cabinovia (1 ora e 300 m in meno) o rinunciare alla cima (1ora e 230 m in meno). Kit da ferrata -casco e 
imbrago non servono se non si sale alla cima.  

Scheda tecnica 

Difficoltà EE – A   escursione con tratto di via ferrata – il sentiero chiede attenzione e piede fermo.  

Pericoli oggettivi Via ferrata 

Dislivelli  m.1025  m.1227 

Tempo totale Ore 7,00 / 8,00 circa 

Attrezzatura 
Abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione. Per la cima obbligo caschetto – 
imbrago – kit da ferrata  

Quota partecipazione 
Soci: € 30,00  - non soci : € 35,00    +    funivia € 7,70                                      
(importo suscettibile di riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore Remo Marcolini cell. 340 3338556   

Iscrizioni entro 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la segreteria della sezione o 
telefonando allo 0464 423855 – oppure mediante messaggio WhatsApp 340 3338556 

Il programma sopra elencato potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche e alle capacità 
dei singoli partecipanti.   
L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo dell’obbligo di mascherina FFP2 

 
PROSSIMI APPUNTAMENTI 

sabato e domenica 6 - 7 agosto:  Cima Presanella  
10 - 14 agosto: 150° SAT – dal Passo Sella al Passo Valles  


