
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Sella 

Piz Lech Dlacè (3009 m) – Cresta Strenta (3124 m) – Piz Boè (3152 m)  

 

 
Area - Località: Corvara 1545 m  - Vallon 2540 m  

Dislivello: 700 m  

Tempi: 4/5 h 

Difficoltà: EEA / F  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: cabinovia Boè 2200 m - rif. Kostner 2550 m – 
cap. Piz Fassa 3150 m  

Aggiornamento: agosto 2015 

Percorso ad anello che senza eccessivo dislivello ma con 
buon impegno risale il breve percorso attrezzato del 
Vallon e tocca le tre cime sopra i 3000 del gruppo del 
Sella, peraltro molto vicine tra loro. 
Questa combinazione evita gli accessi più frequentati ed 
affollati del versante sud e centrale dell’altopiano. 

 

Piz Lech Dlacé e Cresta Strenta 
 

ACCESSO 
Da Corvara con la cabinovia Boè sino alla stazione a monte di Crep de Mont 2200 m quindi con il secondo troncone della 
seggiovia Vallon 2540 m. Altro possibile accesso dal passo Campolongo nei pressi dell’albergo Boè su stradina bianca 
anche 638 sino alla stazione della seggiovia (1.00’) oppure continuando fino al Vallon su medesimo segnavia (1.50’). 
 

DESCRIZIONE 
Dalla stazione a monte della seggiovia a destra con qualche passo in discesa verso un vicino bivio con tabella da cui a 
sinistra sotto la parete a risalire in direzione dell’attacco della ferrata del Piz da Lech ma che si lascia sulla destra 
seguendo una chiara traccia che in falsopiano su sentiero di ghiaie o su roccette risale il Vallon sul fianco destro. Sotto 
un pendio di rocce si seguono i segnavia che aggirando i massi più grossi conducono sulle ultime svolte più ripide sin 
sotto la parete poco più a sinistra della fascia scura bagnata (2650 m – 0.40’). 
La prima parte della ferrata supera, traversando a destra e con alcune svolte, le prime fasce rocciose con pendenze 
contenute e facili passaggi. Il tratto intermedio risulta umido se non bagnato per la cascata d’acqua soprastante pertanto 
gli appoggi vanno attentamente dosati. Si supera la spaccatura dove scorre il corso d’acqua su un largo ponte metallico 
adeguatamente assicurato ed a seguire una breve quanto verticale risalita delle ultime paretine sino al pianoro sul 
valloncello soprastante dove si origina il salto della cascatina (2750 m – 0.30’). 
Sul lato destro della valletta, che si chiude poco oltre con salti di roccia, si risale la facile e non troppo pendente traccia 
che si alza a superare lo sbarramento verso la linea di cresta soprastante dove si intravvedono le alture del Piz Lech 
Dlacé e della Cresta Strenta. Si aggira quindi il circo lungo cenge che guidano a sinistra approcciando il filo e toccando 
alcune aperture dello stesso verso le verticali pareti delle cime De Mesdì e l’omonima sottostante valle. 
Si prosegue per un tratto in scarsa pendenza traversando sopra una zona umida ed un piccolo laghetto di fusione per 
riprendere a salire più decisamente lungo la traccia segnata fino alla forcella che anticipa l’ultima risalita verso il Piz Lech 
Dlacè (2930 m – 0.30’). 
Variante al Piz Longada: dalla forcella si può brevemente risalire a destra la cresta rocciosa ricercando a vista i migliori 
passaggi oppure, più comodamente, seguire sul lato est una larga e pianeggiante cengia di sfasciumi e sassi traversando 
sotto la cima e risalirne il pendio nord-est sino ai due singolari terrazzini sommitali del Piz Longada (2960 m – 0.20’ a/r). 
Dalla forcella verso sud il segnavia 672 conduce appena sotto il filo a sinistra risalendone il fianco, su breve cengia ed 
infine seguendo minimali attrezzature a risalire le ultime pendenze appena più impegnative verso l’ometto sommitale del 
Piz Lech Dlacè (3009 m – 0.10’). 
Si scende lungo il versante opposto lungo la cresta e con pochi passaggi su roccette alla sottostante forcella – anche 
punto d’arrivo del segnavia dal sottostante rif. Boè – per riprendere in maniera decisa la salita sul pendio di ghiaie verso 
la successiva cresta. Su linee abbastanza dirette ci si porta sotto le ultime balze rocciose, si monta su una prima spalla 
seguendo nuovamente sul versante est una breve cengia attrezzata fino sulla cresta sommitale che si percorre in 
falsopiano sul filo sino al punto più alto della Cresta Strenta (3124 m – 0.20’). 
Si continua per poco sulla cresta abbassandosi di pochi metri, ormai in vista dell’ultima vetta poco distante. Si cala 
brevemente sulla forc. dei Ciamorces (3110 m), incrocio con il sentiero dal rif. Boè, e si risale il pendio opposto a destra 
del filo dove il segnavia e la larga traccia si alza repentinamente verso la vicina cap. Piz Fassa sulla cima del Piz Boè 
(3152 m – 0.10’). 
 

DISCESA 
Dal rifugio verso sud-est il segnavia 638 scende su ghiaie e sassi lungo una evidente traccia ben segnalata e perdendo 
facilmente quota sul pendio discretamente ripido. Si tralascia a destra la deviazione proveniente dalla ferr. Piazzetta per 
seguire a sinistra una larga svolta che supera, poco più sotto, una prima fascia di rocce ed a seguire un più comodo e 
lungo traverso su circo di ghiaie appoggiate sull’alta bastionata poco sopra un vallone. Si traversa una panoramica 
terrazza disseminata di ometti per scendere ancora sensibilmente e portarsi sopra uno stretto canale di sfasciumi 
dall’aspetto poco invitante (2780 m – 0.40’).  
Sul solco centrale, qualche metro sotto, è presente una corda fissa che può aiutare la discesa sulle lingue di terra 
scivolose e poco consistenti oppure, più agevole, tenersi sul lato destro del canale su sfasciumi appena gradinati dove la 
consistenza è migliore. Nella parte mediana del canale il segnavia traversa sul lato sinistro ad accostare la parete e 
scendere infine sulle ghiaie terminali dove la pendenza scema. Si tralascia il segnavia 626 che porta verso l’ossario ed il 
passo Pordoi proseguendo a sinistra su bella cengia che traversa il fianco sotto tetti di roccia. Senza particolari pendenze 



si contorna la base passando accanto alcuni ruderi e con un’ultima svolta in vista del vicino rif. Kostner accostando un 
sottostante laghetto. Si prosegue brevemente sino all’incrocio di sentieri qualche passo sotto il rifugio portandosi nei 
pressi della stazione a monte della seggiovia Vallon (2540 m – 0.40’).  
Se si vuole evitare il troncone della seggiovia si può seguire il 638 sino alla stazione della cabinovia Boè al Crep de Mont  
(2200 m – 0.40’). Da questo punto, oltre agli impianti, si può scendere a Corvara lungo il 645 e successiva mulattiera 
oppure più brevemente, potendo contare su un’auto, al sottostante passo Campolongo seguendo una stradina bianca di 
servizio anche segnavia 638 sin nei pressi dell’albergo Boè (1860 m – 0.40’). 
 

Note 
La breve ferrata del Vallon, seppur facile, presenta un tratto intermedio bagnato ed una breve paretina verticale nel 
tratto finale da non sottovalutare. Facile e poco ripida la risalita verso la forcella tra il Piz Longada ed il Piz Lech Dlacè ed 
appena poco più impegnative le risalite successive ai tre 3000 con qualche fune e qualche passo scivoloso. 
Da tenere presente, in stagione, l’intenso affollamento dal sottostante rif. Boè e sul Piz Boè dove la vicinanza della 
funivia del Sass Pordoi consente una assidua frequentazione. 
Per la discesa sconsigliata vivamente la percorrenza a ritroso della breve ferrata del Vallon; in alternativa al canale di 
sfasciumi descritto è possibile, proseguendo brevemente a nord, portarsi sopra il breve e parallelo sentiero Liechtenfels 
che discende un successivo canale detritico con brevi attrezzature. 
I panorami dalle cime toccate sono completi su tutto l’altopiano e sui principali gruppi circostanti e consentono di 
focalizzare le sfumature delle ampie distese detritiche che ricoprono il gruppo su cui spuntano verticali pareti. 
 

Collegamenti 
Dalle forcelle tra le cime: ad est discesa per rif. Boè 
Dal Piz Boè: 638 a sud-ovest per forc. Pordoi / passo Pordoi – 638 a nord-ovest per rif. Boè 
Dalla fine canale: 626 a sud-ovest per ossario e passo Pordoi 
 

 

 


