
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 30 Luglio 2017  
Sassopiatto (Plattkofel) 2.956 m 

Dolomiti Fassane 

 

Se il Sasso Lungo, conquistato per la prima volta nel 1869 da Paul Grohmann assieme a F. Innerkofler 
e P. Salcher, rappresenta il simbolo della Gardena, l’intero gruppo omonimo costituisce uno dei grandi 
miracoli delle Dolomiti. Le sue architetture, uniche al mondo, sono osservabili particolarmente bene 
dall’Alpe di Siusi, della quale esso costituisce il limite orientale: ben distinguibili la cima del Sasso 
Lungo 3.179 m e la mole inclinata del Sasso Piatto 2.964 m. Il principale punto di appoggio per gli 
itinerari in zona è il rifugio Vicenza (Langkofelhutte 2.253 m), che gode di una posizione magnifica 
nell’angolo formato dalle conche del Sasso Lungo e Sasso Piatto. Il Sasso Piatto è un rilievo dalle due 
facce completamente differenti: al vasto fianco SO che digrada dolcemente che si presta a una facile 
salita priva di difficoltà, si oppongono le ripide e solcate pareti orientali. Nel 1895, in questo labirinto 
di roccia O. Shuster e H. Lorenz aprirono una nuova via, meno esposta al pericolo di caduta di pietre, 
e che venne in seguito attrezzata con funi metalliche per renderne sicura la salita e che in seguito 
prese il nome di “Via ferrata Oscar Shuster”. Si tratta comunque di una salita entusiasmante, anche 
se di media difficoltà, che si sviluppa nell’ambito di uno scenario particolarmente suggestivo, 
trasmettendo forti emozioni. 

ITINERARIO 
Provenendo in Val di Fassa, si oltrepassa il Passo Sella e si scende per poche centinaia di metri verso 
la Val Gardena; dopo una curva a sinistra, in corrispondenza del rifugio Passo Sella 2.176 m si apre un 
ampio rettilineo con piazzali di parcheggio sui lati: occorre girare quasi subito a sinistra lungo la 
stradina sterrata in leggera salita che in pochi metri consente l'accesso al parcheggio adiacente la 
stazione a valle della cabinovia Sassolungo. Attraverso la cabinovia, in circa 15' raggiungeremo 
comodamente il rifugio Toni Demetz 2.681 m. 
Dal Rifugio Demetz si prende quindi il sentiero n. 525 che inizia a discendere il Vallone del 
Sassolungo, con bella veduta iniziale delle verticali pareti del Campanile di Venere 2.987 m, a destra; 
la discesa è facile ma da affrontare con attenzione a causa della possibile presenza di tratti 



ghiacciati, specie al mattino, in quanto le 
altissime pareti che rinserrano il vallone 
impediscono al sole di penetrarvi per gran 
parte della giornata. Nelle prime ore del 
mattino il canalone, stretto tra il 
Sassolungo (a destra) e la Cima 
Dantersass (a sinistra), si presenta 
freddo, cupo e con un'acustica molto 
particolare che conferiscono all'ambiente 
una nota molto selvaggia, in acceso 
contrasto con i prati verdeggianti 
dell'Alpe di Siusi che si intravedono in 
lontananza. Volgendo lo sguardo alle 

spalle, impressionano le selvagge pareti, solcate da ripidissimi canali ghiacciati, della Punta delle 
Cinque Dita 2.996 m, della Punta Grohmann (o Sasso Levante, 3.126 m) e della Torre Innerkofler (o 
Punta Pian de Sass, 3.098 m). Continuando a calarsi per ripidi sfasciumi, si tocca una conca detritica 
con grandi massi, da cui appare, alla base dello sperone discendente dalla Cima d'Antersàss 2.825 m, 
la sagoma del Rifugio Vicenza, che si raggiunge con breve pianeggiante traversata 2.252 m (h 
0,45 dalla Forcella del Sassolungo): qua i due gruppi si divideranno.  
Gruppo “A”: Dal rifugio appare alla vista il Vallone del Sassopiatto, di cui l'omonimo massiccio 
costituisce l'imponente sponda destra. Una traccia sale sul terrapieno alle spalle del rifugio ed inizia 
a risalire il vallone, con salita sempre più ripida e faticosa a causa dei fini detriti, fino alla conca 
superiore, ormai in vista dei pendii 
ghiacciati che portano alle forcelle del 
Dente, Orientale ed Occidentale del 
Sassopiatto; qui il sentiero piega a destra e, 
con una serie di tornanti, risale un ghiaione 
e raggiunge la base delle rocce del 
Sassopiatto, dov'è il punto di attacco del 
"Sentiero Attrezzato Oskar Schüster" (h 
1,00 dal Rifugio Vicenza). 
Si risale una rampa rocciosa che immette in 
un canalino che si deve risalire attraverso 
buone roccette, fino ad uno stretto intaglio; 
si traversa un pendio detritico e si continua la salita attraverso gradini e roccette facili, anche se le 
corde metalliche non sono molto abbondanti (attenzione). Dopo circa h 1,00 di salita, si tocca la bella 
Forcella delle Torri 2.730 m, aperta tra le Torri del Sassopiatto ed il corpo vero e proprio della 
montagna: attenzione al versante opposto, in cui si inabissa un impressionante canalone ghiacciato 
verso i prati dell'Alpe di Siusi.  
Dalla forcella, traversando nuovamente verso destra (attenzione, esposto!) si arriva alla base di un 

camino di tre metri, punto tecnicamente più 
impegnativo dell'ascensione (ma il passo è 
breve, e la corda metallica aiuta), oltre il 
quale si raggiunge l'imbocco di un'ampia gola 
rocciosa che si insinua nella zona superiore 
della parete e sbuca ad un colletto 
immediatamente a destra della Cima di 
Mezzo del Sassopiatto 2.955 m (h 1,00 
dalla Forcella delle Torri), dove sorge una 
croce metallica. Meravigliosa vista a 360 
gradi su buona parte delle Dolomiti: sul 
versante da cui si è saliti, domina la grande 



parete del Sassolungo 3.181 m, con le fronteggianti cime della Torre Innerkofler e del Dente del 
Sassolungo 3.001 m. Sul versante opposto, alla base dell'uniforme pendio detritico che forma il 

versante occidentale del Sassopiatto (da cui il 
nome) spicca il Rifugio Sassopiatto, alle cui 
spalle emerge il Gruppo del Catinaccio; più a 
destra, si staglia l'inconfondibile sagoma dello 
Sciliar che si erge dai prati di Siusi. Verso 
Nord si distende la Val Gardèna, con il Gruppo 
del Puez, mentre a Sud, dietro alla Cima Sud 
Est del Sassopiatto 2.964 m ed oltre la Val di 
Fassa, spicca la Marmolada. In lontananza, si 
riescono ad individuare le Pale di San Martino e 
i Lagorài. 
Si scende ora dalla cima in direzione O lungo il 

vastissimo e detritico piano inclinato occidentale, che si percorre interamente fino a raggiungere una 
fascia erbosa che in breve conduce all'ampia sella del Giogo di 
Fassa con il Rifugio Sassopiatto 2.300 m (h 1,15 dalla cima); 
lungo la zona detritica il percorso è ben segnalato con ometti 
di pietre, ma comunque bisogna sempre fare attenzione.  
Gruppo “B”: Dal Rifugio Vicenza si scende in maniera dolce 
verso il Pian di Contrin, e si aggira verso sinistra il massiccio 
per percorrere in leggera salita un valloncello che attraverso 
un bosco aperto di tanto in tanto in splendide radure e con 

una vista 
spettacola
re verso la 

Val 
Gardena e 
l’Alpe di 
Siusi che 
ci porterà 
sino al 
pulpito panoramico del Piz da Uridl 2.109 m. Si 
continua ora senza perdere quota e fiancheggiando 
il basamento della monotona scarpata occidentale 
del Sassopiatto in direzione dell’omonimo rifugio 

2.256 m, posto sul Giorgo di Fassa a cavallo fra la Val Duron e l’Alpe di Siusi (h 3,00). Qui 
attenderemo il Gruppo “A” che scenderà dalla vetta del Sassopiatto. Tutti insieme andremo a 
percorrere il “Friedrich August Höhenweg” (Alta Via Re Federico Augusto) che costeggia alla base le 
gigantesche pareti meridionali del Gruppo del 
Sassolungo (Sassopiatto, Dente, Torre 
Innerkofler, Punta Grohmann, Punta delle Cinque 
Dita), procedendo in saliscendi ed incontrando in 
successione il Rifugio Pertini, il Rifugio Federico 
Augusto (sulla Forcella Rodella, unica salita degna 
di nota del percorso) e, ormai in vista del Passo 
Sella, il Rifugio Salèi. Dal rifugio Salèi, una 
stradetta sterrata aperta agli autoveicoli 
conduce in piano sulla strada del Passo Sella 
(versante gardenèse) e prendendo a sx una 
evidente deviazione sui prati, si giunge poco a monte del parcheggio della cabinovia da cui si era 
partiti (h 2,00 dal Rifugio Sassopiatto). 
 



 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: Gruppo “A” 845 m in salita, 1.200 m in discesa; Gruppo “B” 350 m totali in salita, 370 
m totali in discesa; 
 

DIFFICOLTÀ: “EEA” chi percorre la Via Ferrata “O. Shuster” (la difficoltà della ferrata O. Schuster 
non è da attribuirsi tanto ai passaggi attrezzati che risultano essere piuttosto contenuti e piacevoli, 
ma ai numerosi tratti non attrezzati lungo canalini e roccette esposte soprattutto nella prima parte 
dell’itinerario (I e II), e nel canale di uscita sotto la cima nella parte finale della via);  
 “E” per chi fa il solo anello del Sassopiatto;  
 

EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini; obbligatori per il Gruppo 
“A” il caschetto, l’imbrago, e il kit da ferrata omologato; 
 

ORARI E TEMPI DI PERCORRENZA: Partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso 
alle ore 06,30 precise;  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 15,00 (comprensive del costo dell’impianto di risalita al Demetz);  
 

MEZZI DI TRASPORTO: Auto proprie;  
 

CARTOGRAFIA: Carta Tabacco n. 06 scala 1:25.000 – Val di Fassa, Sella, Marmolada; 
 

INFORMAZIONI & ISCRIZIONI: contattare la segreteria della sezione in orario di apertura allo 
0434-5354227, oppure scrivere una mail a iscrizioni@cai.pordenone.it.  
Dalla settimana precedente la gita è attivo il numero 3713337146 che permette di parlare 
direttamente con i responsabili dell’escursione. 
 

I Direttori di Escursione A.E Franco Protani, A.E. Stefano Fabris, A.S.E. Damiano Nurra & Max 
Guernier si riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della 
montagna o meteorologiche lo richiederanno. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


