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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Lagazuoi - Fanes

Versante
Nord Ovest

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
4

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Itinerario consigliabile solo con buone 
condizioni metereologiche. La discesa del 
canalino, nei pressi del laghetto “De le 
Lagacio”, è impegnativo con neve dura o 
ghiacciata.

Disl ivello  sal ita
---

Disl ivello  d iscesa
1032m

Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini, ramponcini leg-
geri, piccozza.

Introduz ione
Itinerario suggestivo per la grandezza del-
l’ambiente e le pareti rocciose che accom-
pagnano il cammino. Tra queste risalta 
l’imponente parete sud ovest della Cima 
Scotoni che fu scalata nel 1952 dagli Sciat-
toli di Cortina. L. Lacedelli, L. Ghedina, 
e G. Lorenzi riuscirono ad aprire un via 
diretta, ancor oggi ritenuta tra le più belle 
ed impegnative delle Dolomiti. I tre impie-
garono 2 giorni per raggiungere la vetta: 
alle loro mogli dissero che avrebbero dato 
solo un’occhiata alla parete, e che sarebbero 
tornati per l’ora di cena...

Accesso generale
Da Cortina per la SS 48 al Passo Falzarego 
dove si parcheggia nell’ampio piazzale in 
prossimità della funivia del Lagazuoi.

Accesso
Dal Passo Falzarego al Rif. Lagazuoi 
(2752m) con la Funivia del Lagazuoi.

Descr iz ione  sal ita
Dal Rifugio Lagazuoi, dopo aver ammirato 
lo stupendo panorama a 360°, ci s’incam-
mina lungo la pista di sci fino all’indica-
zione Armentarola - Capanna Alpina. Si 
prosegue, ancora lungo la pista, raggiun-
gendo l’altopiano “Monte de Lagazuoi” in 
cui si addentra seguendo il segnavia N° 
20, che scende lentamente verso l’impo-
nente parete rocciosa della cima Scotoni. 
Dopo circa 2 ore di marcia non faticosa 
si arriva alla fine dell’altopiano, nei pressi 
del laghetto ghiacciato “De le Lagacio”. 
Da qui si scende lungo un canalino assai 
ripido (fare attenzione) che porta nelle 
vicinanze di una bellissima chiesetta in 
legno, unico resto di un cimitero austriaco 

della guerra 1915 -1918. Poco dopo si 
giunge al Rif. Scotoni (1985m). Dopo la 
meritata sosta allo ‘Scotoni’ (da non per-
dere le irresistibili specialità culinarie) si 
riprende la pista di sci per c.a 150 metri 
per poi imboccare, a destra, una stradina 
che scende in mezzo ai mughi, e dopo circa 
1 ora e mezza raggiunge il Rif. Capanna 
Alpina (1720m). 

Descr iz ione  d iscesa
Dal Rif. Capanna Alpina è possibile con 
una delle molte navette taxi fare ritorno al 
Passo Falzarego.

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

Lagazuoi - Capanna Alpina


