
 SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato  03  e Domenica  04  luglio  2021 

LAGO SORAPISS –RIF. VANDELLI – PUNTA NEGRA 
(GRUPPO DEL SORAPISS) 

 
Sabato 03  luglio  - Passo Tre Croci – Rif: Vandelli al Lago Sorapiss 
 
 Si parte dal Passo Tre Croci (1805m), valico 
alpino delle Dolomiti bellunesi che mette in 
comunicazione Cortina d'Ampezzo con 
Misurina e Auronzo di Cadore.  
Imboccato il sentiero nr.215 direzione Rifugio 
A.Vandelli, si percorre un tratto pianeggiante 
nel bosco e poi si sale tra costoni rocciosi sotto 
le Zimes de Marcuoira. Alcuni di questi 

ripidi passaggi sono 
attrezzati con corda 
d'acciaio oltre che da scale metalliche che facilitano la 
salita. La salita è breve e non presenta alcuna difficoltà se 
affrontata con cautela. Questo tratto offre un bellissimo 
panorama, una volta usciti dal bosco si possono ammirare le 
inconfondibili Tre Cime di Lavaredo e i Cadini. Completata 
la salita rimanendo sempre sul sentiero nr. 215 si raggiunge 
in brevissimo tempo il Circo del Sorapis. Girando a 
sinistra si raggiunge il Rifugio A.Vandelli al 
Sorapis (1928 m), oppure proseguendo sul sentiero, con 
una manciata di passi si raggiunge l'incantevole Lago del 
Sorapis (1923 m), uno dei laghi più belli delle Dolomiti 
dal colore turchese che lo caratterizza. Non ci sono  
parole per descrivere la bellezza di questa gemma turchese 
incastonata tra cime dalle forme spettacolari tra   cui il 

famoso  Dito di Dio 
Cena e pernottamento al Rif: Vandelli 
 
Domenica 04 luglio – Rif: Vandelli – Punta Negra - Passo Tre Croci 
 
Partenza di buon ora, si riprende il sentiero 215 che riparte con una ripida salita 
allontanandosi dal lago su materiale detritico. Prima che il sentiero giri a destra val la 
pena dare un’ occhiata all'enorme massa di ghiaccio perenne del Ghiacciaio 
Occidentale, visibile praticamente in tutti i mesi dell'anno.  
 >>>>> 
 
 



 
 
Proseguiremo all’interno di questo gruppo  enorme e grandioso, fino al  
raggiungimento di cengia di Banco, da qui proseguiremo per Punta Negra 

affrontando un taglio obliquo nella roccia, attrezzato con 
corde fisse, impegnativo fisicamente non presenta difficoltà 
ma è importante non soffrire di vertigini. Raggiunta 
Punta Negra (2636m) dove con una vista a 360 gradi è 
possibile ammirare una bella fetta di Dolomiti, si inizia la 
discesa su un enorme ghiaione per raggiungere la forcella 

Faloria ed eventualmente il rif. Tondi (2327m)  per una breve sosta. Da qui si 
prosegue per il sentiero 213 o 223 e si ritorna al Passo Tre Croci 
 
MASSIMO 16 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con mascherina, 
gel disinfettante, modulo di autodichiarazione compilato 
 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:   ore 07:00    presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza :   ore  07,15   
Mezzo di trasporto: mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         
Pranzo:    al sacco o in rifugio         Acqua: partire sempre con borraccia piena    
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, guscio antipoggia, lampada frontale o a mano, cappello 
invernale ed estivo, occhiali, guanti, borraccia piena, sacco lenzuolo e quanto 
necessario per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in auto 
 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso E EE 

Dislivello + 200 mt ca +1000 mt ca  
 -1200 mt ca 

Tempo di percorrenza Ore 02:00 ca Ore 07:00 ca 

Lunghezza percorso Km 6 ca Km 13,50 ca 

 
Accompagnatori:    Zanella Giovanni   335-405894  -  Pioppi Pietro  334-3966000 

Info: sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  ore  21 alle 22.30  e accompagnatori  
 
Iscrizione:    obbligatoria entro il  18 giugno 2021  sede C.A.I. tutti  i venerdì dalle  
ore  21 alle 22.30  con versamento di caparra  
  
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 


