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Sabato 23 e Domenica 24 Luglio 2016: Dolomiti di Braies 
Monte Specie (m 2307) e Picco di Vallandro (m 2839), da Prato Piazza (m 1980) 

Prato Piazza (Plätzwiese) è un passo alpino che mette in collegamento Braies e Carbonin, a un'altitudine di 1993 m. 
Presso il passo si estende l'altopiano Prato Piazza, alla base del Picco di Vallandro e del Monte Specie, famoso 
altopiano sulle Dolomiti, in Alto Adige, sito all'interno del Parco naturale Fanes - Sennes - Braies. L'altopiano si 
estende a un'altitudine di circa 2000 m. Tale altopiano è protetto dall'Unesco per via del prezioso ecosistema alpino e 
del panorama a cui si può assistere. L'altopiano è raggiungibile tramite una strada asfaltata da Braies, mentre, da 
meridione, è raggiungibile tramite una strada sterrata da Carbonin. 

Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore h 5.30 dal centro sportivo  
Percorso in automobile: 
Si percorre l’Autostrada del Brennero fino all’uscita di Bressanone, da qui si percorre la strada statale della Val 
Pusteria SS49 in direzione di Brunico e Braies. Superato Monguelfo dopo circa un chilometro, svolteremo sulla destra 
seguendo le indicazioni per il Lago di Braies, dopo circa 3 km troveremo un incrocio e qui seguiremo le indicazioni 
per Ponticello e Prato Piazza. Arrivati a Prato Piazza parcheggeremo le auto nei pressi del Rifugio Prato Piazza. 
Descrizione itinerario sabato: 
Dal parcheggio di Prato Piazza m 1.980 prendiamo la strada forestale n. 37 che conduce al Rifugio Vallandro m 2.040. 
Sul lato nord del rifugio continuiamo l’escursione sul sentiero n. 34, che porta sulla forcella del Monte Specie a quota 
m 2.200. Dalla sella vediamo già la croce del Monte Specie a 2.307 m. Mozzafiato è la vista sulle Dolomiti: la Croda 
Rossa e la Croda del Becco, le Tre Cime di Lavaredo, il gruppo dei Cadini, il Monte Cristallo, le Tofane e la 
Marmolada. 
Il ritorno avviene lungo la via dell’andata. Andremo quindi al rifugio dove prenderemo posto e ci prepareremo per la 
cena. 
Descrizione itinerario domenica:  
Dal rifugio prendiamo il sentiero n. 40 che si snoda su un tratto di rado bosco. La maestosa cima Croda Rossa domina 
il paesaggio di fronte, con i suoi 3.234 m è la vetta più alta delle Dolomiti di Braies. L’altipiano di Prato Piazza pian 
piano si sta allontanando e ormai abbiamo anche lasciato alle spalle gli ultimi alberi. Ad est domina invece la Croda 
del Becco. A circa m 2.400 svoltiamo a sinistra, il sentiero è ben tracciato e ben tenuto, mediante degli scalini scavati 
nella roccia, procediamo rapidamente fino a giungere ad un pulpito. Presto arriviamo sull’anticima, da dove si apre 
anche la vista verso nord. Attraversando un breve tratto esposto, ma attrezzato di catene metalliche, raggiungiamo la 
vetta del Picco di Vallando m 2.839. Dalla vetta si gode una fantastica vista sulle Dolomiti di Sesto e sul Gruppo del 
Cristallo spettacolare è anche la vista sulle Tre Cime di Lavaredo. Il ritorno avviene lungo la via dell’andata. 

Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
E, EE, é richiesto un minimo di allenamento 
Dislivello e Tempi: 
Dislivello primo giorno: m 327, secondo giorno m 859. 
Primo giorno 3 h (escluse soste); secondo giorno 5 h (escluse soste) 
Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco per 
il primo e secondo giorno, sacco lenzuolo. 
Prenotazione obbligatoria, con il versamento dell’intera cifra entro giovedì 14 Luglio 
Quote di partecipazione:  Pernottamento, cena e colazione 45€. 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (20.00€) 
Accompagnatori:  Raffaele Vincelli, tel. 340 885 2591 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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