
19) Picco di Vallandro – 

grandiosa e ampia vista panoramica 
 

Punto di partenza: grande parcheggio, ca. 1979m al margine Nord di Prato Piazza dove termina la strada 

asfaltata con pedaggio per veicoli, a partire dell’Albergo Ponticello, con provenienza da Braies, 18 km 

rispettivamente da Villabassa, 13km da Ferrara. Traffico ridotto da metà luglio a metà settembre verso 

monte; traffico libero verso valle sempre possibile. Se non è possibile accedere a Prato Piazza in auto c’è un 

servizio navetta da Ponticello a Prato Piazza.  

A colpo d’occhio: Parcheggio Prato Piazza – Alpe di Vallandro – Picco di Vallandro 

Dislivello: 870m in salita e discesa 

Punto più alto: Picco di Vallandro 2839m  

Tempo complessivo: 4,5 h (parcheggio Prato Piazza – Picco di Vallandro 2 ½ ore , ritorno 2 h) 

Sentiero: Nr. 40 

Ristori: albergo alpino Prato Piazza (aperto tutto l’anno), Hotel Croda Rossa (aperto da metà giugno a metà 

ottobre) 

Descrizione dell‘Itinerario: Si parte dal Berghotel in auto fino al parcheggio di Prato Piazza, nella valle di 

Braies. Da qui prendiamo l'ampio sentiero escursionistico n. 37 fino alla locanda di Prato Piazza. Qui il 

sentiero si divide in direzione verso Picco di Vallandro (n. 40). Dalla chiesetta alpina, sempre seguendo il 

sentiero n. 40, si sale piacevolmente attraverso prati e terreni rocciosi, passando per le sorgenti d'acqua, 

attraverso la malga Picco di Vallandro fino a un bivio dove si gira a sinistra verso la cima. Il terreno diventa 

ora più sassoso, ma il sentiero è ancora facile da percorrere. Più si sale, più le famose cime dolomitiche, 

come la cima Nove, la cima Dieci, Croda del Becco, le Tre Cime e le cime del Gruppo dell’Baranci entrano nel 

nostro campo visivo. Raggiungiamo la pre-cima attraverso un breve passaggio assicurato con una fune 

metallica. Raggiunta la vetta, facilmente scalabile (2839 m), ci godiamo la vista panoramica sull'imponente 

Picco di Vallandro. La discesa segue lo stesso percorso e si consiglia una sosta a Prato Piazza. 
Impegno fisico: escursione alpina non difficile, ma faticosa. Richiede passo sicuro e assenza di vertigine gli 

ultimi 10 m. Da effettuarsi solo con tempo sicuro! 

Panorama: Prato Piazza, con a Sud il Gruppo del Cristallo. La vista circolare dal Picco di Vallandro, una delle 

più belle e più ampie nell’ambito delle Dolomiti – un 360 ° superlativo!!! 

Consigli ed indicazioni utili: Si deve cercare parecchio, anche nelle Dolomiti, per trovare un proscenio 

simile a quello del Picco di Vallandro. 

Attenzione: gli ultimi 10 m sono ferrata con una corda fissa! 

 

 

https://www.hotel-brueckele.it/
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