
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Sella 

ferrata Piz da Lech (2910 m) 

 

 
Area - Località: Corvara 1545 m  - Vallon 2550 m  

Dislivello: 400 m  

Tempi: 2-4 h 

Difficoltà: EEA (medio-difficile)  

Valutazione: ►► 

Appoggi: cabinovia Boè 2200 m, rif. Kostner 2550 m 

Aggiornamento: agosto 2015 

Ferrata breve non molto datata ma con passaggi forzati 
nel tracciato ed ormai lisciati per l’alta frequentazione. 
L’accesso viene inoltre abbreviato considerevolmente 
dalla funivia da Corvara ed il successivo troncone della 
seggiovia fino al Vallon. 
Possibili varie combinazioni con percorsi nella zona 
oltre alla vicina digressione al bel rif. Kostner al 
termine del giro. 
 

Lungo il tratto centrale della ferrata 
 

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 fino all’attacco della ferrata (2560 m – 0.15’). 
Si risale da subito un camino verticale per alcuni metri quindi alcune svolte fin sopra uno zoccolo e sotto un breve tratto 
verticale seguito da un camino che si rimonta da sinistra a destra. Se ne esce su paretina appigliata dove risultano ben 
evidenti gli appoggi lisciati dalla frequentazione. Si prosegue su pendio roccioso più appoggiato superando facili balze 
rocciose ed alcuni brevi traversi esposti.  
Si alternano tratti piuttosto verticali ad alcuni aggiramenti di spigoli talvolta accentuati ed aperti ed un più lungo traverso 
verso destra. Al termine un passo più ripido ed obbligato ad aggirare una costola ed a seguire si supera uno stretto 
canalino superando la parete di destra con linea diretta. Ci si sposta quindi nettamente a sinistra su pendenze sempre 
accentuate risalendo la soprastante spalla rocciosa alla cui sommità, ora su passo e traccia ben più tranquilli, si apre la 
veduta sulla verticale parete terminale, segnata dalle due lunghe scalette. Ci si porta sotto la base e si risale la prima 
scala lungo la parete lineare sino ad una interruzione che si supera con passo delicato ed esposto a riprendere la seconda 
scala qualche metro dopo. 
Oltre le scale su ripidità più contenute le funi guidano verso altre balze rocciose inizialmente con linea diretta per poi 
traversare a sinistra sopra una spaccatura su un corto ponticello metallico e dirigersi verso una fascia di rocce più scure 
solcate da cenge dove cessano le funi. Si seguono bolli e tracce con strette svolte su roccette e ghiaie quindi una larga 
traccia poco pendente con brevi e comode svolte risale il facile pendio punteggiato di verde. La facile traccia si avvicina 
nel suo semplice incedere alla cresta terminale che si accosta per un passo restando essenzialmente alcuni metri più 
sotto sulla destra. Ormai a ridosso si perviene sul filo verso gli ometti e la croce della comoda cima del Piz da Lech (2910 
m – 1.00’).  
 

DISCESA 
Dalla cima si seguono i chiari segnavia a nord scendendo le prime roccette ed alcune fasce rocciose quindi traversando a 
destra dove la traccia sulle ghiaie discende il largo pendio. Con facilità si contorna una accentuata balza rocciosa ed a 
seguire una veloce serpentina sui tornantini sottostanti seguiti da alcuni passi su facili rocce. Una comoda discesa sulle 
ghiaie conduce sopra una larga e marcata spalla chiazzata di verde che si percorre sino al suo termine. Si seguono quindi 
alcuni metri le funi sin sopra l’ultima paretina verticale che si discende per alcuni metri su una serie di staffe staffe sino 
alla base (ca. 2600 m – 0.30’). 
Variante di discesa: sotto il tratto attrezzato è possibile seguire il segnavia ad est che dopo un ripido pendio percorre una 
successiva spalla sino al suo termine e con una svolta a sinistra discende un canale parzialmente attrezzato quindi 
ancora a destra traversa con facilità alla stazione della cabinovia Boè al Crep de Mont  (2200 m – 0.50’). 
Ora a scendere un verde pendio seguito da breve e facile cengia attrezzata ed un successivo canalino scivoloso al cui 
termine si poggia su comoda cengia erbosa alla base della parete. Si percorre il comodo camminamento sino al bivio con 
tabella e da questo in breve alla stazione a monte della seggiovia Vallon (2540 m – 0.30’) oppure eventualmente sino al 
vicino rif. Kostner (2550 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 comporta alcuni passaggi impegnativi anche se mai eccessivi e prolungati. A nostro avviso il percorso 
risulta però talvolta forzato dove purtroppo è evidente la sua progettazione ad uso e consumo turistico laddove la bella 



ed accessibile via normale era pur sufficiente. L’alta frequenza risulta peraltro evidente in gran parte del primo tratto 
dove gli appoggi risultano lisci e consunti. Da tenere presente che dall’apertura degli impianti sono possibili, in stagione, 
code lungo il percorso. 
Ripaganti in ogni caso gli ampi panorami sulle vicine cime orientali del Sella e verso i gruppi dolomitici da nord a sud. 
Per la discesa sono possibili diverse varianti da valutare in base al tempo ed alle altre eventuali combinazioni. 
 

Collegamenti 
Dal Vallon: ad ovest ferr. Vallon / 672 s. Lichtenfels / 638 per Piz Boè - 637 per passo Pordoi 
 

 

 


