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Salita da Colfosco Discesa a La Villa 
 

 
 
Dall'abitato di Colfosco ci si dirige verso la valletta erbosa che si apre 
ai piedi dell'evidente torrione roccioso del Sassongher (2665 m). 
Proseguendo sulla ripida strada bianca, si passa accanto alla 
stazione di partenza della Seggiovia Col Pradat e si prosegue per 
ampi prati, con bella vista sulle cime rocciose del Sassongher (a 
destra) e del Sass Ciampac (2672 m, a sinistra). Raggiunto un 
ripiano erboso, si sfiora il bel Rifugio Edelweiss. 
A questo punto, si rimontano i prati alle spalle del rifugio, fino al 
termine della sterrata (presso la stazione superiore dello skilift). Di 
qui il sentiero n°4 prende a risalire ripidamente il pendio detritico che 
sembra sbarrare la valle, con lunghi tratti di steccato di legno: in alto 
a destra, dietro il testone roccioso del Sassongher, appare l'evidente 
Forcella Sassongher (2435 m), mentre allenostre spalle magnifica è 
la veduta sul Gruppo di Sella, con il solco della Val de Mesdì in primo 
piano.  
Raggiunto un antico tabernacolo, il sentiero effettua ancora alcuni 
tornanti, dopo di che appare sulla destra una deviazione: si prende 
quindi la traccia di destra (segnavia n°7) che prende ad inerpicarsi 



sui rocciosi pendii che sorreggono la testata del vallone che fa capo 
alla Forcella Sassongher. Per un sistema di cenge e canalini 
(esposizione) si risalgono detti pendii per uscire in breve nel circo 
superiore, ripido ma costituito da erbe e ghiaie, che il sentiero risale 
con alcuni tornanti fino allo stretto intaglio di Forcella Sassongher. 
Sull'altro versante, la detritica Val de Juel scende verso l'abitato di La 
Villa.  
Dalla forcella si risale il ripido e franoso pendio a destra (all'inizio pali 
di legno) su terreno infido a causa del terriccio e, per un sistema di 
canalini, si raggiunge una fascia rocciosa poco alta che sorregge il 
pendio detritico sommitale del Sassongher: alcune funi metalliche 
permettono di superare l'ostacolo, dopo di che una larga cengia 
verso sinistra permette di raggiungere il versante Ovest, con bella 
vista su Corvara e sugli orridi canaloni che sprofondano verso il 
basso.  
Una serie di tornanti sul ripido pendio ghiaioso permettono di toccare 
la panoramica crestina della vetta del Sassongher. Vista 
spettacolare a volo d'uccello sulle conche di Corvara e Colfosco, su 
Sella, Conturines, Puez, Odle e, più lontano, sugli altri colossi 
dolomitici (Marmolada, Pelmo, Civetta, Tofane). Tornati alla forcella, 
si scende imboccando la Val de Juel, ampio impluvio sassoso, poi 
pascolivo e da ultimo boscoso visibile dalla strada tra La Villa e 
Corvara. Superato un tratto scosceso, attrezzato con fune metallica, 
si giunge alle case di Fontanacia e poi a Verda, frazione di La Villa. 
 

	  


