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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Croda da Lago - Nuvolau

Versante
Nord-Est 

Diff icoltà
Facile

Tempo necessar io
2,30-3,00 h

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo. Itinerario per-
corribile anche in caso di nevicate.

Disl ivello  sal ita
0

Disl ivello  d iscesa
325 m

Frequentaz ione
Bassa

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini. Consigliato il 
binocolo. 

Introduz ione
Una facile e bella camminata tra i boschi 
che conduce ai laghi d’Aial e di Pianozes. 
Un’occasione per immergersi nella natura 
tra una rigogliosa vegetazione e il possibile 
incontro con i signori della foresta: i 
caprioli. Percorribile anche se nevica.

Accesso generale
Da Cortina con la SS 48 del Passo Falza-
rego fino a Pocol da dove si prosegue in 
direzione di Passo Giau.

Accesso
In prossimità di Malga Piezziè de Parù (c.a 
1 km da Pocol) si parcheggia accanto alle 
tabelle dei sentieri.

Descr iz ione  sal ita
Imboccato il segnavia 434 e superato il 
ponte Piezziè de Parù, sul Rio de Coste-
ana, si devia decisamente a sinistra (segna-
via 431) costeggiando inizialmente il Rio. 
Arrivati al successivo bivio si prosegue 
dritti sempre per il comodo sentiero 431. 
Dopo un tratto immerso nel bosco, si 
giunge in un’ampia spianata dove sorge 
la simpatica baita “Cason del Macaròn”, 
ottimo punto d’osservazione del roccione 
del Becco d’Aiàl, una delle falesie cortinesi 
più conosciute dagli arrampicatori. Spesso 
e volentieri in quest’ultimo tratto il 
capriolo si fa intravedere in mezzo al bosco 
con il suo manto invernale grigio-bruno.
Dalla baita percorrendo la stradina in 
discesa si giunge ad una stanga in ferro 
e subito dopo, in corrispondenza di un 
avvallamento, si devia a destra. Quindi, 
con breve salita, si arriva al Lago d’Aial, 
presso cui sorge il piccolo omonimo Rifu-
gio. (Toponimo d’Aial: spiazzo per la car-
bonaia). Dal Rifugio si scende seguendo 
il sentiero-stradina 430. In questo tratto, 
‘tagliando’ qualche curva, ci si può impra-

tichire all’uso delle ciaspes su brevi pendii 
più ripidi. Terminata la discesa, dopo un 
breve piano, si effettua una grande svolta a 
sinistra e subito dopo a destra (q.1180m), 
per arrivare nelle vicinanze del Lago di 
Pianozes e dello Chalet Pianozes. Molto 
consigliato qualche giro nei dintorni del 
lago per ammirare la varietà di piante di 
questa zona e le varie mangiatoie per i 
caprioli che vi sono state costruite.

Descr iz ione  d iscesa
Con autobus di linea in località Campo.

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Pezziè de Parù - Laghi de Aial e Pianozes


