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                 21 Agosto 2022          Difficoltà EE –E 

Croda del Vallon Bianco con altern. al Lago di Limo 

                       Alta Badia 
 

Ci troviamo nel cuore delle Dolomiti per un itinerario impegnativo per lunghezza anche se non 
presenta difficoltà alpinistiche . L’ultima parte del sentiero si snoda su un percorso della Prima 
Guerra Mondiale con passerelle, ponticelli e cenge percorse a suo tempo dalle truppe. 
Qualche tratto attrezzato con un corrimano aiuta nei passaggi più esposti. Panorama 
grandioso alle spalle delle Tofane !!! 
Superato con il pullman l’abitato di S. Cassiano, 
giungiamo ad un parcheggio sulla strada che conduce al 
Passo Valparola. Presi armi e bagagli ci inoltriamo su un 
sentierino che ci conduce alla Capanna Alpina dove inizia 
l’escursione vera e propria. Un tratto in piano tra gli alberi 
ci porta ad una prima salita verso il Col de Locia a m 
2069, di seguito al Juf da l’Ega a m 2157 e con leggera 
salita alla Baita de Gran Fanes a m 2102. Poco prima 
della baita svoltiamo sulla destra per imboccare il 
Sentiero della Pace del Vallon Bianco n 17; arrivati a 
quota m 2400 circa inizia il tratto più interessante e 
impegnativo fatto di passerelle, ponti in legno che sono il rifacimento dei manufatti della 
Grande Guerra. Cenge con brevi tratti attrezzati, che un buon escursionista non ha alcuna 
difficoltà a superare, ci portano sull’ampia Croda del Vallon Bianco a m 2689 dove 
possiamo ammirare le vette circostanti come le Tofane, il Col Bechei, la Furcia Rossa. 
Doverosa pausa per rifiatare e rifocillarci per poi intraprendere il sentiero di ritorno uguale a 
quello d’andata. Facoltativi in caso di bisogno moschettoni e un cordino di 3m che possono 
agevolare il passaggio sui brevi tratti attrezzati. Questo non è un percorso che richiede 
tecnica alpinistica ma solo buon allenamento. 
ALTERNATIVA: il sentiero è uguale fino alla malga Gran Fanes anche per l’alternativa al Lago 
di Limo per i partecipanti che attenderanno, con un po’ di pazienza, il ritorno dei soci saliti alla 
cima! 

 Per Croda del Vallon Bianco Per Lago di Limo 

Sentieri: 11, 17 11 

Punto di partenza: Parcheggio sulla strada del Passo Valparola m1650 

Punto di arrivo:               Parcheggio sulla strada del Passo Valparola m1650 

Quota massima raggiunta:  Croda Vallon Bianco (m 2689)                                       Lago di Limo (m 2159) 

Dislivello: Salita e discesa m.1040 Salita e discesa m. 510 

Ore di cammino effettive: 8h30’ 6h00’ 

Partenza ore 06:30 del 21 Agosto 2022 

da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa) 
Accompagn.: Willy Marchiori e Cesare Cucinato (3282172270); per l’alternativa: Giovanni Delponte. 

Trasferimento con pullman.  
Pranzo al sacco per la Croda del Vallon Bianco; presso la Baita Gran Fanes per l’alternativa. 
Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.Durante l’escursione si dovranno 

evitare assembramenti e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus. 
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