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sistema Dolomiti UNESCO Marmolada 

gruppo/i montuoso/i Gruppo del Costabella, vista sul Sass Vernèl e su parte del ghiacciaio del versante 

nord 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: la Val San Nicolò è un esempio paradigmatico di paesaggio rurale 

d’alta quota, nella fascia altimetrica dei 2.000 m s.l.m. in corrispondenza del limite 

della vegetazione arborea, che nelle Dolomiti si caratterizza per la transizione fra 

paesaggio culturale e paesaggio naturale. La valle è importante a livello europeo 

per la ricchezza floristica legata alla presenza di specie rare (zona di Forcella 

Pasche-Colle Ombert) e per la presenza e la riproduzione di specie animali in via di 

estinzione (pernice bianca, gallo cedrone, aquila reale, francolino di monte e 

civetta nana). Si tratta di una ricchezza naturalistica direttamente collegata alla 

natura geologica dei suoli ed in particolare al substrato vulcanico. 

geologia: la geologia di questo sistema testimonia il completo ciclo di 

trasformazione di quest’area: dal primo mare dolomitico alla formazione di 

un’isola dell’arcipelago triassico fino alla sua completa copertura da parte dei 

prodotti vulcanici ladinici. Si tratta di un eccezionale esempio di isola prevulcanica 

costruita da organismi, dove la relazione tra le sezioni biocostruite e i sedimenti di 

mare profondo si è ottimamente preservata. L’area è stata poi interessata 

dall’intrusione e dal deposito di importanti spessori di materiale vulcanico, in 

particolare tufi e ceneri, legati all’attività effusiva medio triassica (sottogruppi del 

Padòn, dell’Auta, dei Monzoni). 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile fino alla Baita Ciampiè; poi prosegue a media difficoltà fino alla Baita Alle 
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Cascate 

fascia altimetrica 1.500-2.000 m s.l.m. 

punto di partenza Località Sauch, 38036 - Pozza di Fassa (TN);   

quota: 1.718 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.423829, 11.746284 

punto di arrivo Ristoro Baita alle Cascate, Località Cascate Jonta, 38036 - Pozza di Fassa (TN);  

quota: 1.983 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.416070, 11.781930 

lunghezza 3,3 km 

dislivello complessivo 261 m 

pendenza media 8 %; ripidi gli ultimi 100 m per arrivare alla Baita alle Cascate 

larghezza minima strada forestale (2,5 m) 

tipologia del fondo strada forestale carrozzabile chiusa al traffico; il tratto fino alla Baita Ciampiè è 

asfaltato, poi prosegue su sterrato abbastanza uniforme.  

presenza di ostacoli pavimentazione in sanpietrini negli ultimi 100 m (fondo corrugato) 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile: 

con mezzi pubblici: servizio di bus-navetta attivo nei mesi estivi fra giugno e 

settembre [info: www.fassa.com/IT/Trenini-e-bus-navetta] 

e con mezzi privati: da Meida lungo la strada della Val San Nicolò fino al 

parcheggio in Loc. Sauch. 

parcheggio ampio parcheggio sterrato a pagamento in località Sauch (partenza itinerario); 

non ci sono posti riservati 

punti di appoggio Baita Ciampiè (bar e ristorante) a circa 1/3 dell’itinerario 

Baita alle Cascate (bar e ristorante; aperta da metà giugno ai primi di ottobre) 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta alcuna particolare preparazione fisica tranne per 

gli ultimi 100 metri 

periodo consigliato da metà giugno a fine settembre (periodo di apertura delle strutture di ristoro) 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili il percorso 

mappato fino alla Baita Ciampiè 

servizi di accompagnamento servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio formati con specifico 

corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna 

del Trentino [info: www.sportabili.org] 

elementi informativi segnavia CAI-SAT 

elementi info UNESCO no 

fonte dati e verifica percorso  
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