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Itinerari con le racchette da neve

Area
Cristallo - Faloria

Versante
Ovest

Diff icoltà
Facile

Tempo necessar io
2,30 h

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo. 

Disl ivello  sal ita
300 m

Disl ivello  d iscesa
-

Frequentaz ione
Bassa

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

Introduz ione
Un breve ma interessante percorso ad 
anello che esplora la zona alle pendici del 
Monte Faloria, proprio alle porte di Cor-
tina e al cospetto del grande Monte Cri-
stallo. Una finestra sul grande panorama 
della conca ampezzana Per raggiungere al 
laghetto ‘stregato’ di Costalares.

Accesso generale
Da Cortina per la SS 48 (direzione P.sso 
Tre Croci), fino al Ristorante Lago Scin 
(1336m).

Accesso
Dalla statale SS 48 sul lato opposto del 
parcheggio del Ristorante Lago Scin s’im-
bocca il segnavia 210.

Descr iz ione  sal ita
Per il segnavia 210 per Manderes - Fraina 
si raggiunge la pista di sci che scende verso 
Cortina, e la si segue fino ad un circuito 
per motocross. Attraversato il circuito, e 
sempre per il sentiero 210 (indicazioni 
sugli alberi), si sale fino alla depressione, 
frutto di uno smottamento delle sopra-
stanti rocce, che ha formato il laghetto di 
Costalares. Uno specchio d’acqua, regno di 
leggende di maghe e streghe da sempre abi-
tanti dei ‘Monti Pallidi’, di cui non è rima-
sta molta traccia perchè volutamente svuo-
tato per evitare frane. Ciò ha mutato 
radicalmente la vegetazione della zona 
favorendo la crescita della cannucia-phrag-
mites australis e della mazza sorda thjpha, 
una tipica latifoglia delle zone paludose 
che può raggiungere i 3 metri d’altezza. 
Lasciato sulla sinistra il lago “stregato”, si 
continua affrontando dapprima una bre-
vissima salita per poi arrivare, con una leg-
gera discesa, proprio sotto ai tralicci vicino 
alla stazione intermedia di Mandres della 
funivia del Faloria. Si prosegue quindi, 
verso nord - est, lungo il segnavia 206 

per Rio Gere. Risalito il ripido sentiero fin 
dove finisce il bosco si è al cospetto della 
magnifica “cartolina” della conca Ampez-
zana dominata dal Monte Cristallo. In 
questo tratto d’altopiano privo di vege-
tazione non ci sono più segnali visivi. 
Si prosegue, quindi, tenendo come riferi-
mento di marcia la cima del Cristallo e 
gli impianti di risalita di Stunies. Se si fa 
attenzione si possono vedere diversi tipi 
di uccelli: cinge, crocieri, verdoni, rampi-

chini, e il simpatico Picchio Rosso Mag-
giore. Quasi alla fine di quest’incantevole 
tratto, si può scorgere un sasso con l’indi-
cazione del sentiero 206. Seguendolo ci 
s’inoltra nel bosco e, restando in quota, 
si raggiunge un grosso masso alto circa 

8-10 metri (indicazioni segnavia 206). Da 
qui inizia la discesa, dapprima verso nord-
ovest, per proseguire poi, senza percorso 
obbligato, verso ovest. Camminando a 
ruota libera, in mezzo ad un bellissimo 
bosco, si fa così ritorno in prossimità della 

pista di motocross e, per il sentiero già per-
corso all’andata, si raggiunge il Ristorante 
Lago Scin.

Descr iz ione  d iscesa
Itinerario ad anello con partenza ed arrivo 
al parcheggio del Ristorante Lago Scin. 

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

Lago di Costalaresc


