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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Cristallo - Faloria

Versante
Nord-est

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3 - 3,30 h

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo. Occorre fare 
attenzione a non perdere il sentiero.

Disl ivello  sal ita
200 m

Disl ivello  d iscesa
400 m

Frequentaz ione
Bassa

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

Introduz ione
Per boschi di abeti e larici una lunga tra-
versata che da Passo Tre Croci si avvicina al 
solitario regno del Sorapis.

Accesso generale
Da Cortina al Passo Tre Croci.

Accesso
Dal Passo Tre Croci scendere (direzione 
Misurina - Auronzo) per 1 Km fino ad 
una curva verso sinistra (Busc de ra Bar-
tòia), dove ha inizio l’escursione. 200 metri 
più avanti si può parcheggiare l’auto. Una 
seconda auto deve essere portata all’hotel 
Cristallo, in località Federe Vecchia sulla 
strada statale per Auronzo.

Descr iz ione  sal ita
Dal “Busc de ra Bartòia” (1722m) s’im-
bocca il sentiero 209 per Valbona, e si 
scende fino ad un spiazzo, per poi svoltare 
decisamente a destra entrando in un fitto 
bosco di abeti e larici. Mantenendo sempre 
la destra, si raggiunge un ponticello dal 
quale si accede una stradina ben marcata 
che faticosamente sale al Col Cuco. Si pro-
segue ora verso est attraversando un rado 
bosco di giovani abeti, mentre sulla destra 
si può intravedere la parete rocciosa della 
Cima di Marcuoira (2422m). In discesa, e 
sempre verso destra, si raggiunge una stra-
dina boschiva, con dei segnali sugli alberi. 
Ora il panorama è più vasto e bello ed 
abbraccia, sulla destra, tutto il compren-
sorio del Sorapis, mentre di fronte si sta-
glia il selvaggio Gruppo montuoso delle 
Marmarole, e più in basso la rigogliosa e 
magnifica foresta di Somadida. Poco alla 
volta il bosco di aghifoglie, con larici, 
abeti e pini, lascia il posto alle latifoglie, 
come la betulla amante dei terreni umidi. 
Arrivati in prossimità di una baita, prose-
guendo la discesa in breve si raggiunge 

un enorme spiazzo con delle caratteristiche 
casette. Poco oltre si giunge in località 
Federa Vecchia (1368m), punto finale del-
l’escursione dove precedentemente si sarà 
lasciata un’auto per il ritorno al parcheggio 
del punto di partenza.

Descr iz ione  d iscesa
Dall’hotel Cristallo, in località Federe Vec-
chia, sulla strada per Auronzo (dove si sarà 
provveduto a lasciare una 2a auto) si rien-
tra parcheggio di partenza al Busc de ra 
Bartòia (strada del Passo Tre Croci).

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

Col Cuco


