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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Tofane - Pomagagnon

Versante
Nord 

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3 - 3,30 h

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo. Itinerario per-
corribile anche quando nevica.

Disl ivello  sal ita
300m

Disl ivello  d iscesa
300m

Frequentaz ione
Bassa

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

Introduz ione
Un itinerario, in ambiente selvaggio e 
solitario tra le valli ampezzane ai piedi 
del Pomagagnon e del Cristallo, possibile 
anche in caso di nevicate. Un ambiente 
ideale, vista l’esposizione a nord, per l’in-
contro con caprioli e camosci.

Accesso generale
Da Cortina verso Dobbiaco lungo la S.S. 
51 di Alemagna.

Accesso
Oltrepassato il tornante che porta alla 
malga “Ra Stua” si parcheggia in località 
Podestagno, nei pressi di una casa canto-
niera disabitata.

Descr iz ione  sal ita
Poco oltre la casa cantoniera in località 
Podestagno (1474m), si seguono le indica-
zioni del segnavia 201 per la Val Granda. 
Per la marcata stradina si raggiungono dap-
prima la pista di fondo (1445m) quindi, 
seguendo i nuovi segnali per la Val Poma-
gagnon - Son Forca, un ponte dove inizia 
la salita. Un primo tratto conduce ad un 
punto di sosta, con comode panche e 
tavoli, dove è possibile riposare prima di 
affrontare la seconda parte, assai più lunga 
e faticosa. Al termine della salita si conti-
nua in quota fino alla località “In pò ra 
bujèla” (1700 m) proseguendo, poi, per 
la Val Padeon. Raggiunto un punto dove 
la stradina comincia a scendere s’incontra, 
sulla destra, un altro punto di sosta ideale 
per ammirare il suggestivo panorama e, se 
si ha fortuna, anche caprioli o camosci. 
Continuando la discesa ed arrivati al ponte 
che attraversa il “Ru Bosco” (1698m) si 
prosegue, con segnavia 203, per il Rif. 
Ospedale. Al termine della discesa, e poco 
prima di un ponte, sulla sinistra s’intravede 
un marcato sentiero che s’inoltra in lieve 
salita nel bosco. Il sentiero-stradina prose-

gue pianeggiante nel fitto bosco attraver-
sando vere e proprie gallerie formate delle 
chiome degli alberi. Tenendo leggermente 
la sinistra ed arrivando in prossimità di 
un orrido s’intravede un bel ponticello, 
che conduce sulla sponda opposta del “Ru 
bosco”. Da qui una dolce discesa riporta 
sul sentiero percorso in precedenza, e per 
questo si ritorna al punto di partenza.

Descr iz ione  d iscesa
Itinerario ad anello con partenza ed arrivo 
nei pressi della casa cantoniera disabitata in 
località Podestagno.

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

Giro della Val Granda


