
 

Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo

"Riviera del Brenta"

Sabato 01 domenica 2 febbraio 2020 

Escursione: Prato Piazza e monte Specie

 Gruppo montuoso: Dolomiti d’Ampezzo

       

Organizzazione: Annalisa Doni - cell.  3495556531 – annalisadoni@gmail.com
                           Eliana Vanzetto          3313757112 – eliana.vanzetto@gmail.com
                           Lucio Bertazzon         3466063525 –bertazzonlucio@gmail.com
Difficoltà: EAI facile

Dislivello: 600+300m

Sviluppo: 10km + 5km

Quota massima: 2307m

Tempi:  4h + 6h

Cartografia: Ed.1:25.000 Tabacco Fg 03 Cortina d'Ampezzo, Kompass 145 Dolomiti di Braies

Partenza ore 7,00 piazza Mercato Dolo

mailto:annalisadoni@gmail.com


Nell'affascinante paesaggio dolomitico orientale, si trova un piccolo tesoro nascosto 
fra alte vette:Prato Piazza, un vasto altopiano che si estende ad una quota di circa 
duemila metri. Si colloca nel punto d'incontro tra le Dolomiti di Sesto, di Braies e di 
Cortina, all'interno del Parco Naturale Fanes-Senes-Braies. I suoi infiniti prati si 
trasformano nella stagione invernale in candide distese di neve farinosa, un paradiso 
per gli appassionati delle racchette da neve o ciaspe. Prato Piazza offre un ambiente 
solitario e tranquillo, lontano da strade ed impianti sciistici, inserito in una natura 
incontaminata, circondato da un'atmosfera magica e silenziosa, che soltanto 
l'incantesimo della neve riesce a donare in montagna. Grazie alla sua altezza è una 
straordinaria terrazza panoramica verso alcune delle vette più famose delle Dolomiti: 
la Croda Rossa d'Ampezzo, il Cristallo, i Cadini, il Picco di Vallandro, i Tre Scarperi 
e le Tofane. Inoltre effettuando la salita al monte Specie (StrudelKopf), sul margine 
sud-orientale dell'altopiano, dove Prato Piazza precipita sulla Valle di Landro, si potrà
godere di una visione inedita delle pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo.

PERCORSO- Attraversata la strada e calzate le ciaspole inizia la salita (indicazioni 
rifugio Vallandro) lungo una larga strada militare (chiusa al traffico e di solito 
battuta) che s'inoltra in un bel bosco di abeti con una pendenza moderata. Dopo tre 
lunghissimi tornanti è possibile rompere la monotonia del percorso, con una traccia 
(CAI 37) che interseca diverse volte la strada e ne abbrevia le anse. Trascorsa circa 
un'ora si esce dal bosco, in un ambiente sempre più aperto e panoramico, si prosegue 
sulla strada quasi pianeggiante, in direzione dell'altopiano di Prato Piazza. Un'ultima 
breve salita permette di raggiungere il panoramico Rifugio Vallandro 2.040 m. dal 
quale si prosegue per il rifugio Prato Piazza 2000 m. dove pernotteremo. Durante il 
percorso possiamo deliziarci di un colpo d'occhio straordinario sul massiccio 
imponente della Croda Rossa, che deve il suo nome ed il suo colore alle striate di 
calcari giurassici e marne cretacee all'interno della dolomia di cui è costituito, verso 
oriente si ammira il castello pietrificato del Gruppo del Cristallo, una serie di torri, 
pinnacoli, guglie e canne d'organo che coprono tutta la linea dell'orizzonte, ed infine 
verso occidente, il mantello bianco di Prato Piazza con i suoi candidi alpeggi 
punteggiati di baite. Il secondo giorno si continua con la traccia (CAI 34), che 
dolcemente prende quota in direzione della Sella di Monte Specie 2.200 m. 
Lentamente abeti, cembri e mughi scompaiono e ci si ritrova al centro di un deserto 
bianco, soltanto in lontananza, dal limite superiore di alcuni dossi svettano le cime 
dolomitiche, è un paesaggio magico immerso in un bianco accecante. Dalla Sella si 
prosegue con una salita un po più ripida e con un lungo semicerchio si raggiunge la 
vetta del Monte Specie (StrudelKopf) 2.307 m. Il panorama naturalmente è 
straordinario, una vista di 360 gradi di sole emozioni, che contempla l'ultima sorpresa
della giornata: la vista delle Tre Cime di Lavaredo.

DISCESA- La discesa viene effettuata lungo lo stesso percorso di salita.

ATTREZZATURA TECNICA - La classica dotazione per escursioni invernali: 
scarponi, ciaspole, bastoncini, ghette.

COSTI:  € 5,00 oltre € 56,00 per la mezza pensione in rifugio



Iscrizione entro il 22 gennaio 2020 previo versamento acconto di € 20,00.

Materiale: Abbigliamento escursionistico invernale, ciaspole, bastoncini, scarponi da
trekking, pranzi al sacco e bevande

Percorso  stradale: Da  Dolo  autostrada  A4  e  A27  poi  a  Cortina  d'Ampezzo,  si
percorre  la  strada  in  direzione  di  Dobbiaco  (SS  51),  superato  il  Passo  di  Cima
Banche, poche centinaia di metri prima di raggiungere la località di Carbonìn 1.438
m. si parcheggia a dx in un ampio piazzale.
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