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Il nucleo centrale di questo possente gruppo dolomitico 
ha un' inquietante forma a tenaglia con pareti altissime 
che si stagliano verso la sottostante conca del Cadore. 
Verso settentrione tre piccoli ghiacciai alimentano un 
laghetto e la Cascata detta "Piss" che da il nome a tutto 
il Gruppo, che si distingue in tre diverse articolazioni: il 
nucleo centrale con la Cima Sorapiss, m.3205, la Croda 
Marcora, m.3154 e la Fopa di MattiaAltro .Le Alte Vie 
delle Dolomiti n.3 e n.4 percorrono a circolo le Creste 
del Sorapiss. 

L' escursione prevede lo svolgimento di due percorsi: 1 
di tipo E, il secondo EE: 
La partenza è dal Passo Tre Croci (m 1805). La prima 
parte del sentiero è comune ai due percorsi ed è 
caratterizzato dal sentiero n° 213 che ci porterà, dopo 
una risalita di un ripido canalone, alla Forc. Marcoira 
(2307m) e poi alla forc. Ciadin (2378), in questo punto i 
percorsi si dividono: Quello più semplice, (E) continuerà 
a sinistra sul sentiero prima n° 223 poi n°216 fino al 
Rifugio Vandelli (1928m) e poi al lago Sorapiss  (4 ore 
circa dalla partenza). L'altro percorso, più impegnativo, 
(EE) continuerà attraverso un sentiero di  ghiaioni e 
roccette (n° 223 a destra)  fino alla forc. Faloria e quindi 
alla  Sella di Punta Nera (2636m) (5,30 ore circa 
compresa sosta pranzo)  
Da qui si scenderà su un sentiero attrezzato (n°215), 
molto ripido,con roccette e lastroni scivolosi fino ad 
arrivare su un (piccolo) ghiaione , seguendolo  in discesa 
ci porterà fino al lago (7 ore circa dalla partenza). Qui si 
riuniranno  i due gruppi e si scenderà su un sentiero 
(n°215) “turistico”  con alcuni punti esposti ed alcune 
scalette si giungerà fino a Passo Tre Croci (2 ore). 
Nei punti più “pericolosi” dei due percorsi sono 
presenti corde d'acciaio per facilitare il loro 
attraversamento 

 
Percorso più “facile” 
Difficoltà: E  
Durata: 6  ore circa (soste escluse)  
Punto di partenza e arrivo: Passo Tre Croci 
(1805m) 
Dislivello totale: +560m -560m circa 
Percorso più lungo 
Difficoltà: EE (Per motivi di sicurezza, si richiede di 
portare il caschetto e un'imbragatura, con un 
cordino e moschettone) 
Durata: 8,30 ore (soste escluse) 
 
Punto di partenza e arrivo: Passo Tre Croci 
(1805m) 
Dislivello totale: +850m -850m circa  
 
� Partenza: Domenica 4 settembre ore 6,00 dal 

piazzale della Cadoro con il Cai di Perugia 
� Arrivo alle ore 8.00 al passo 3 Croci    
� Partenza alle ore 18.00 circa dal passo 3 Croci 
� Arrivo a Vittorio Veneto alle ore 20 circa 
�  
�  
�  
� Rif.: Da Ros Lindo Cell 348 5966082


