
 

Ferrata Schuster (Sassopiatto 2964 m) 

 
 

Dolomiti – Sassolungo 

 

La cima orientale del Sassopiatto 

Area – Località: Alpe di Siusi - Saltria 1690 m 

Dislivello: 1350 m  

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: media / I+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Vicenza 2253 m – rif. Sassopiatto 2300 m 

 

Aggiornamento: luglio 2016 

 
  
            

 

Bell’itinerario ferrato che raggiunge la cima del Sassopiatto, permettendo un giro ad anello con la discesa dalla via 
normale. La salita comporta tratti attrezzati di media difficoltà alternati a canali da salire senza l’ausilio del cavo. 
L’approccio al rif. Vicenza può essere facilmente programmato da altri punti di partenza. 
  

ACCESSO  

Da Siusi-Castelrotto a località Saltria dell’Alpe di Siusi con strada ad accesso regolamentato (1690 m). 
Da Saltria si segue la piacevole sterrata segnavia 30 con direzione Monte Pana/Santa Cristina. Tralasciando le deviazioni 
per il rif. Zallinger, si prosegue su carrareccia quando sulla destra stacca una stradina 525 con indicazioni per rif. Vicenza 
(0.45’). Si segue la carrareccia in leggera salita nel bosco. Dopo pochi minuti la vegetazione si dirada lasciando spazio a 
bei pascoli, con i primi scorci verso il Vallone del Sassolungo, chiuso a NE dallo stesso Sassolungo ed a SO dalle Torri del 
Sassopiatto. Giunti sotto il Vallone si lascia la stradina (indicazioni rif. Vicenza) prendendo sulla sinistra il sentiero che 
subito si impenna. Prima ancora nel bosco e poi su ghiaie, seguendo sempre ai vari bivi il nostro 525 si giunge al rif. 
Vicenza (2253 m – 1.00’). 
Il lungo avvicinamento descritto può essere ridotto utilizzando la seggiovia Saltria–rif. Williams oppure partendo dal Passo 
Sella ed utilizzando l’impianto che porta al rif. Demetz come pure partendo da Monte Pana-S. Cristina in Val Gardena con 
l’impianto per il Mont de Seura.   
 

DESCRIZIONE 
Sopra al rifugio si seguono ora i segnavia rossi in direzione S, che si addentrano nella splendida conca del Sassopiatto. Il 
sentiero sale costantemente su facili pietraie e qualche campo innevato fino al fondo della conca, sotto alla Forcella del 
Sassopiatto. Qui la traccia scarta a destra e si impenna bruscamente. Con ripidi tornanti sul ghiaione, attraversando infine 
un nevaio di media pendenza, si arriva all’attacco, su una evidente rientranza della parete del Sassopiatto (2500 m ca. – 
0.45’). 
Le prime facili funi permettono di entrare in un canale non attrezzato, da risalire a volte all’interno ed a volte sulle rocce 
asinistra e destra seguendo i segnavia (I+). Al termine del canale si arriva su un pendio detritico. Prima della recente  
frana si risaliva tutto il pendio fino alla vicina forc. delle Torri, per poi tornare a sinistra seguendo una cengia attrezzata. 
ora invece il nuovo tracciato attrezzato si alza sulla parete di sinistra all’inizio del pendio, svolta a destra su una facile 
crestina per poi salire sotto un tetto giallastro su una paretina di una decina di metri attrezzata con il cavo e con 
numerosissime staffe. Seguono ulteriori e più facili tratti attrezzati che portano alla base di un nuovo canale detritico. 
Ancora quando possibile sul fondo del canale oppure sulle rocce del bordo dx (I+) si esce sulla cresta sommitale ed in 
pochi metri si raggiunge sulla dx la croce della Cima di Mezzo del Sassopiatto (2958 m – 1.30’). 
Si consiglia comunque di visitare anche le due cime esterne, sicuramente più panoramiche. Le tracce passano sul filo della 
cresta oppure, quando si perdono, basta scendere di qualche metro sul versante O. In breve si raggiungono sia la cima 
NO (2954 m) con lo splendido panorama su tutto il gruppo del Sassolungo, Alpe di Siusi e Gruppo del Catinaccio,  sia la 
cima SE (I+) la più alta (2964 m – 0.20’). 
 

DISCESA 
Dalla Cima di Mezzo i segnavia biancorossi tornano per qualche metro verso S scendendo poi zigzagando in direzione O 
lungo facili lastroni, ghiaie e pendii detritici. Dalla Cima NO o dalla cresta tra questa stessa cima e la Cima di Mezzo vi 
sono varie possibilità di discesa, seguendo labili tracce o facili ghiaie. In ogni caso, più avanti ci si ricongiunge al sentiero 
principale. Continuando in discesa si supera un dosso erboso e si arriva al rif. Sassopiatto (2300 m – 1.00’). 
Seguendo poi il 9 ci si cala su carrareccia verso il rif. Zallinger e poco prima di raggiungerlo si scarta a destra sul bel 
sentiero 7A che riporta a Saltria (1690 m – 1.00’). 
 

Note 
Ad inizio stagione possono essere necessari piccozza e ramponi sia per giungere all’attacco della ferrata che nei canali non 
attrezzati. La partenza dal Passo Sella utilizzando l’impianto di risalita riduce il dislivello ed i tempi per raggiungere 
l’attacco delle ferrata (circa 1 h in meno), ma allunga dello stesso tempo il rientro dal rif. Sassopiatto, oltretutto su 
sentiero sempre super-affollato. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Vicenza: 525 ad E per forc. Sassolungo/rif. Demetz/passo Sella 
Dal rif. Sassopiatto:  4/557 ad E sentiero Federico Augusto per rif. Pertini/passo Sella - 4/594 ad O per rif. Alpe di Tires - 
533 a S per malga Micheluzzi/Val Duron 
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