
"Ferrata Ra Bujela e Ferrata Vandelli sul Sorapiss" 

 

Sabato 29 - Domenica 30 Luglio 

 

Difficoltà : Escursione tipo EEA ( Escursionisti Esperti Attrezzati ) 

                  Ferrata Ra Bujela molto breve , difficile 

                  Ferrata Vandelli al Sorapiss medio-facile , escursione lunga 

Capo gita : Piter Ricci tel. 347 7305176 

 

 

                                                                                               

lago Sorapiss 



 

1°Giorno : Partenza dal Cai ore 6 ed arrivo in circa 4 ore a Cortina D'Ampezzo. 

 Con la seggiovia Piè Tofana arriviamo al  Rif. Duca D'Aosta, dopo un breve avvicinamento 

percorreremo la ferrata sul Ra Bujela ,breve ma impegnativa ed esposta !!!  

Dopo aver mangiato qualcosa , tutti in auto al Passo Tre Croci . Da qui gli autisti andranno a 

lasciare un'auto al punto d'arrivo del 2° giorno,  San Vito di Cadore , all'arrivo della 

seggiovia che viene dal Rifugio Scotter-Palatini . 

Tornati al passo Tre Croci ( 1805 mt ), scarponi ai piedi partiamo sul sentiero n°215 in 

direzione sud est, percorrendolo in moderata salita si arriva al Rifugio Vandelli ( 1928 mt )  

tel. 0435 39015 

A due minuti dal rifugio il bellissimo e turchese Lago di Sorapiss , alimentato dal ghiacciaio.  

Cena e pernottamento 45 € circa 

Tempo : 1.45 ore     Distanza planimetrica : 4,5 Km     

Dislivello :  + 128 mt  -72mt 



 



2° Giorno 

 

Dal Rifugio, su sentiero n°243 verso sud, arriviamo all'attacco della Ferrata Vandelli , si 

percorre la parete attrezzata con scale e corde fisse fino al Col del Fuoco (2 ore- 2360 mt 

punto panoramico ) 

Si continua fino al Bivacco Comici , nella selvaggia Busa del Banco, per poi percorrere il 

sentiero attrezzato Carlo Minazio. Proseguendo si arriva ad un bivio dove teniamo 

direzione sud imboccando il  sentiero n°226, lasciandoci a sinistra l'imponente Torre 

Sabbioni . Ormai stanchi perdiamo velocemente quota scendendo per tornanti tra i mughi e 

fitta vegetazione fino al rifugio San Marco, una copia della casetta di Hansel e Gretel.  

Da qui con ultimo sforzo , in pochi minuti , raggiungiamo la seggiovia presso il Rif. 

Scotter-Palatini a quota 1580 mt.,dove ci attende l'auto . 

Dislivello : + 800 mt    - 970 mt        Distanza planimetrica : 9 km 

Tempo percorrenza circa 7.5 ore  

Dopo aver recuperato la seconda auto al Passo Tre Croci, si torna verso casa.  

 

 

 

 


