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111 Cime attorno a Cortina 

Guida escursionistica e alpinistica 

a 111 cime di 17 gruppi dolomitici 
 

Le descrizioni di 111 vie normali di cime famose e 

vette meno note, con relazioni dettagliate, foto, 

tracciati, cartine, notizie storiche e culturali. 

 

di Ernesto Majoni, Sandro Caldini, Roberto Ciri 

 

Una guida escursionistica con le descrizioni di 111 itinerari fra escursioni, vie normali e vie di roccia in 
17 gruppi montuosi delle Dolomiti di Cortina, con vari livelli di difficoltà: dalle facili escursioni, alle vie 
normali che richiedono esperienza e capacità di orientamento in terreni poco battuti, alle vie di roccia che 
richiedono capacità ed esperienza di arrampicata. 
 

Un libro per avvicinare escursionisti ed alpinisti alle vie normali delle vette dolomitiche attorno a Cortina, 
cercando di soddisfare il semplice escursionista, quello più evoluto e l’alpinista, senza mai debordare in 
itinerari con difficoltà oltre il IV grado. Accanto a cime assai frequentate sono presentate mete meno note o 
del tutto sconosciute ai più, dove il senso di avventura prende corpo man mano che ci si discosta da sentieri 
battuti e trafficati di turisti. Una selezione di 111 cime appartenenti a 17 gruppi dolomitici: Antelao - 
Marmarole, Avera e 5 Torri, Cadini di Misurina, Col di Lana, Cristallo, Croda da Lago - Cernera, Croda Rossa 
d'Ampezzo, Conturines, Dolomiti di Sesto, Fanis, Monte Piana, Picco di Vallandro - Colli Alti, Pomagagnon, 
Rondoi - Baranci, Sorapìs, Tofane, Tre Cime di Lavaredo - Paterno. 
 
Le 111 cime sono suddivise in altrettante schede che ne descrivono la posizione, il percorso di salita (e discesa 
se diverso dalla salita), alcuni cenni storici e cose da vedere nei dintorni, completate con i dati riassuntivi 
dell’ascensione ed alcune immagini. Gli itinerari proposti intendono portare a riscoprire sia quelle vie normali 
che spesso sono percorse in discesa dopo aver salito vie alpinistiche di più ampio respiro e maggior difficoltà, 
sia le escursioni a cime troppo spesso offuscate dalla fama di vette di maggior richiamo. 
 
 

 
        Esempio di pagina di descrizione di una via normale 

111 itinerari ad altrettante vette ed 
informazioni su altre 10 cime secondarie 

392 pagine con foto a colori, cartine 
topografiche dei percorsi e dettagliate relazioni 

Immagini delle cime a colori con il tracciato 
dei percorsi 

Note tecniche, dislivelli, tempi, difficoltà, punti 
di appoggio, note storiche, curiosità turistiche 

Indice degli itinerari suddivisi per gruppi 
montuosi e tabella riassuntiva delle cime 

Pagine: 392 pp. interamente a colori 

Prima edizione: 2012 

Dimensioni: 15x21 cm 

Prezzo: 25,50 € 
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• I 111 percorsi descritti: 

• CRODA DA LAGO - CERNERA 
o Rocchetta di Campolongo 
o Rocchetta di Prendera 
o Becco di Mezzodì 
o Becco d’Aial 
o Lastoni di Formin 
o Monte Verdal 
o Monte Cernera 
o Piz del Corvo 
o Monte Mondeval 

 
• AVERAU E 5 TORRI 

o Monte Póre 
o Nuvolau 
o Ra Gusela 
o Averau 
o Croda Negra 
o Torre Grande Cima Nord 
o Torre Grande Cima Sud 
o Torre Lusy 
o Torre Quarta Alta 
o Torre Quarta Bassa 
o Torre Inglese 
o Torre Latina 
o Becco Muraglia 

 
• TRECOL DI LANA 

o Col di Lana 
o Settsass 

 
• GRUPPO DELLE TOFANE 

o Tofana di Rozes 
o Tofana di Mezzo 
o Tofana di Dentro 
o Cima Formenton 
o Tondi di Cianderau 
o Col Rosà 

 
• GRUPPO DI FANIS 

o Sass de Stria 
o Cima Falzarego 
o Col dei Bos 
o Lagazuoi Nord 
o Col de Bocia 
o Monte Cavallo 
o Monte Casale 
o Monte Vallon Bianco 
o Cime Salares 
o Spinarac 

 
 
 

• PICCO DI VALLANDRO - COLLI ALTI 
o Picco di Vallandro 
o Monte Specie 
o Col Rotondo dei Canopi 
o Monte Casamuzza 
o Monte Serla 
o Sasso del Pozzo 
o Piz da Peres 
o Punta delle Tre Dita 
o Cima dei Colli Alti 
o Cima Pra della Vacca 
o Monte Nero di Braies 

 
• RONDOI - BARANCI 

o Teston di Monte Rudo 
o Cima Piatta Alta 
o Croda dei Baranci 
o Rocca dei Baranci 
o Piccola Rocca dei Baranci 
o Pausa Ganda 

 
• DOLOMITI DI SESTO 

o Crode Fiscaline 
o Sasso di Sesto 

 
• TRE CIME DI LAVAREDO - PATERNO 

o Cima grande di Lavaredo 
o Cima Piccola di Lavaredo 
o Cima Ovest di Lavaredo 
o Paterno 

 
• MONTE PIANA 

o Croda de l’Arghena 
o Scoglio di San Marco 

 
• CADINI DI MISURINA 

o Cima Cadin di San Lucano 
o Croda di Campoduro 

 
• CRISTALLO 

o Forame de Fora Punta Ovest e Punta 
Est 

o Cresta di Costabella 
o Monte Scabro - Rauhkofel 
o Monte Cristallo 
o Vecio del Forame 
o Cristallino di Misurina 
o Corno d’Angolo 
o Pale di Misurina: NE e SO 
o Monte Polena 

 
 



• CUNTURINES 
o Piz dles Cunturines 
o Piz Lavarela 

 
• CRODA ROSSA D’AMPEZZO 

o Punta del Col Becchei di Sopra 
o Taé 
o Taburlo 
o Lavinòres 
o Monte Sella di Sennes 
o Cima Cadin di Sennes 
o Piccola Croda del Becco 
o Croda del Becco 
o Sasso del Signore 
o Sasso Rosso di Braies 
o Monte Alpe del Camoscio 
o Piccola Croda Rossa 
o Rémeda Rossa 
o Son Pouses 
o Croda de r’Ancona 
o Punta del Pin 

 
• POMAGAGNON 

o III Pala de Ra Pezorìes 
o Punta della Croce 
o Campanile Dimai 
o Gusela de Padeon 
o Costa del Bartoldo 
o Punta Erbing 

 
• SORAPIS 

o Punta di Sorapìs 
o Croda Marcòra 
o Punta Nera 
o Cesta 
o Cima di Marcoira NE 
o Croda Rotta 

 
• ANTELAO - MARMAROLE 

o Antelao 
o Torrione Giou Scuro 
o Torre dei Sabbioni 
o Cimon del Froppa 
o Croda Bianca 
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Ernesto Majoni è nato nel 1958 a Cortina d'Ampezzo, dove risiede. 
Cammina in montagna da quarantotto anni; ha compiuto un centinaio 
(forse più) di scalate classiche sulle Dolomiti e ha salito numerose vie 
normali sulle Dolomiti, in Sudtirolo e in Austria. Giornalista pubblicista e 
accademico del GISM e direttore editoriale di Le Dolomiti Bellunesi. 
Gestisce il blog ramecrodes.blogspot.com, frequenta moltissime 
montagne a tavolino, ma spesso riesce a ritagliarsi il tempo per salirne 
anche qualcuna di dolomia.  

Sandro Caldini è nato nel 1958 ad Arezzo e vive nei dintorni di 
Firenze. Docente di oboe in Conservatorio, ha effettuato centinaia di 
concerti in Europa, Sud e Nord America. Si è avvicinato al mondo della 
montagna relativamente tardi, prediligendo le Dolomiti ed effettuando 
centinaia di ascensioni dopo aver frequentato i corsi di roccia del CAI. 
Collabora con riviste e siti web alpinistico-escursionistici, quali 
VieNormali.it, nonché con Alpinismo Fiorentino (organo del CAI di 
Firenze) della cui redazione è da poco entrato a far parte.  

Roberto Ciri è nato nel 1968 a Foligno (PG) e vive a Cazzago San 
Martino (BS). Laureato in Astrofisica a Padova svolge l’attività 
professionale nel campo informatico. Ha frequentato i corsi di roccia e di 
arrampicata sportiva con la Scuola di Alpinismo F. Piovan del C.A.I. di 
Padova ed è stato ufficiale istruttore presso la Scuola Militare Alpina di 
Aosta. Appassionato di vie normali ha effettuato fino ad oggi centinaia 
di salite dal Monte Bianco alle Dolomiti Friulane e nell’Appennino Umbro-
Marchigiano. Dal 2005 gestisce il sito web VieNormali.it dedicato alle vie 
normali alle cime italiane. Nel 2007 ha pubblicato con Nordpress 
Edizioni la guida alpinistico-escursionistica Vie Normali delle Dolomiti - 
Marmolada su 102 cime nel gruppo della Marmolada.  
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