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sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti Settentrionali 

gruppo/i montuoso/i Dolomiti di Sesto/Sextner Dolomiten; Punta Tre Scarperi/Dreischusterspitze; 

Croda dei Toni/ Zwölferkofel 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: la Val Fiscalina è un esempio eccezionalmente ben conservato 

dell’antico arcipelago triassico che ha dato origine alle Dolomiti. Il paesaggio 

odierno conserva infatti molto chiaramente le forme e la disposizione del 

paesaggio di milioni d’anni fa. L’itinerario si sviluppa su quella che fu la piana 

abissale del mare primordiale, offrendo un’eccezionale vista sulle antiche isole 

che oggi conosciamo come i più famosi gruppi montuosi delle Dolomiti di Sesto: 

la Croda dei Toni, la Punta Tre Scarperi, il monte Popera.  

I soprassuoli, tipicamente montani, restituiscono i colori e le ricche coperture 

vegetali che rendono il paesaggio particolarmente interessante anche dal punto 

di vista naturalistico e floristico. 

geologia: le rocce delle Dolomiti di Sesto, scarsamente disturbate dall’attività 

vulcanica medio-triassica, testimoniano le diverse fasi evolutive dell’arcipelago 

triassico con una straordinaria continuità temporale. Questo settore dolomitico è 

contraddistinto da un’enorme piattaforma basale costituita da una serie di isole 

fossili saldate una sull’altra (dal periodo Anisico al Carnico), che registrano tutte le 

fasi evolutive di queste montagne: dalla formazione dell’arcipelago triassico alla 

sua scomparsa (Formazione di Helingkreuz, Formazione di Travenanzes). Le 

diverse generazioni di isole e le scogliere si sono conservate nella loro forma e 

posizione originaria. 

Gli elementi geomorfologici più interessanti dell’area delle Dolomiti di Sesto/Tre 

Cime, sono i grandi plateau, le cenge e i balconi che si sviluppano al tetto delle 
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dolomie, testimoni delle isole ladinico-carniche, in corrispondenza delle più 

tenere rocce che videro scomparire l’arcipelago dolomitico. Da questa imponente 

base si elevano i monumentali torrioni delle Tre Cime di Lavaredo, della Torre 

Toblin, della Torre dei Tre Scarperi, le creste frastagliate della Croda de Toni e del 

Monte Paterno, tutti scolpiti negli strati regolari della Dolomia Principale. 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile 

fascia altimetrica 1.500 m s.l.m. 

punto di partenza Piano Fiscalino, Via Val Fiscalina, 36 - 39030 Sesto (BZ);  

quota: 1.453 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.666773, 12.353823 

punto di arrivo Rifugio Fondovalle, Val Fiscalina - 39030 Sesto (BZ);  

quota: 1.532 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.651303, 12.353920 

lunghezza 1,950 km 

dislivello complessivo in salita 79 m; in discesa 0 m 

pendenza media 4 % 

larghezza minima strada forestale (2,5 m) 

tipologia del fondo parte asfalto e parte terra battuta 

presenza di ostacoli fondo compatto ed uniforme, privo di canalette profonde 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile con mezzi privati e con mezzi pubblici: 

autobus di linea (info: http://www.holzer.eu/it/trasporto-locale/servizi-di-

linea.aspx) 

parcheggio è presente un grande parcheggio con fondo sterrato, a pagamento, con due posti 

riservati alle persone disabili (su asfalto) 

punti di appoggio Partenza: Hotel Dolomitenhof, bar, ristorante e servizi igienici accessibili e 

attrezzati di maniglioni 

Arrivo: Rifugio Fondovalle: servizi igienici accessibili e attrezzati di maniglioni 

preparazione richiesta nessuna particolare preparazione fisica. Percorso adatto a carrozzina off-road  

periodo consigliato da metà maggio a fine ottobre (periodo di apertura del Rifugio Fondovalle; 

giovedì giorno di riposo) 

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  

servizi di accompagnamento Guide del Parco Naturale Tre Cime [info: http://parchi-naturali.provincia.bz.it/tre-

cime/gefuehrte-naturerlebniswanderungen.asp] 

In estate e in inverno il rifugio Fondovalle è raggiungibile anche con la carrozza 

trainata dai cavalli 

elementi informativi generali pannelli informativi del Parco Naturale delle Tre Cime 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

pannelli informativi con riferimenti al Patrimonio mondiale 

dati e verifica percorso  
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