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A r e a
Dolomiti – Lagazuoi

C i m a
Piccolo Lagazuoi - Via della Pace.

Versante
Sud 

Quota
2778 m 

Diff icoltà
Media - facile

Tempo necessar io
ore 2, 30 - 3

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
La galleria, completamente attrezzata con 
fune metallica, non presenta particolari 
difficoltà. E’ Richiesta comunque atten-
zione vista la notevole pendenza, l’am-
biente buio e umido e la possibile pre-
senza di tratti ghiacciati.

Disl ivello  totale
350 m

Disl ivello  Ferrata
350 m

Per iodo
Da fine maggio a ottobre

Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione ferrata, lampada 
tascabile (consigliata lampada frontale), 
guanti.
  

I n t r o d u z i o n e
Questo particolarissimo itinerario della 
Grande Guerra, completamente attrezzato 
con fune metallica, consente di percorrere 
la famosa galleria elicoidale che i soldati 
italiani - partendo dalla Cengia Martini - 
scavarono all’interno del Piccolo Lagazuoi, 
per sorprendere i soldati austriaci che ne 
occupavano la cima. 

Accesso generale
Da Cortina d’Ampezzo al Passo Falzarego 
(SS 48) poi con la Funivia del lagazuoi 
all’omonimo rifugio. A piedi: dal Passo 
Falzarego (2117m) con il sentiero 402-401 
(h 2 - disl. 630m).

Accesso
Direttamente dal Rif. Lagazuoi per breve 
tratto do sentiero.

Descr iz ione  sal ita
Vista la notevole pendenza, normalmente 
la galleria viene percorsa in discesa acce-
dendo dal Rifugio Lagazuoi, facilmente ed 
in breve, al suo imbocco superiore. La gal-
leria con percorso molto ripido, umido e 
buio, rischiarato solo per brevi tratti dalle 
poche spettacolari finestre scavate nella 
roccia, sbuca all’aperto sulla cengia Mar-
tini, suo imbocco inferiore, fra baracca-
menti ed altri resti di guerra. E’ indi-
spensabile munirsi di torcia elettrica, ed 

è molto consigliato l’uso di lampade fron-
tali. Ottima scelta per giornate con meteo 
brutta od incerta, l’escursione,  indubbia-
mente interessante ed unica nel suo genere, 
permette di ‘toccare con mano’ l’enorme 
sofferenza e lavoro sopportato dalle truppe, 

dei due opposti schieramenti, 
nella Guerra delle Dolomiti.

Descr iz ione  d iscesa
Dalla cengia Martini, con per-
corso segnalato, si raggiunge 
in breve il segnavia 402 e per 
questo il Passo Falzarego.

Bibl iograf ia
«Dolomiti e Brenta Guida alle ferrate» 
Oltre 120 vie ferrate di Eugen E Huesler
Editrice Frasnelli-Keitsch

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

Galleria Piccolo Lagazuoi


