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: Dal Berghotel in macchina a Braies fino al parcheggio di Prato Piazza (1991
m). Da qui si cammina attraverso i prati alpini in direzione Alpe Cavallo e poi, attraverso il segnavia 3,
ancora in direzione Malga. Dopo alcune brevi salite e discese si arriva ad un passaggio con corde. Dopo
circa 3 ore raggiungiamo la Malga Alpe Cavallo con terrazza e cucina tipica tirolese.
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!

