
 

MONTE SPECIE 

 

Lunghezza: 10,5km 

Dislivello complessivo: 330mt 

Punto di massima elevazione: Monte Specie (2.307mt) 

Durata: 3h 30m 

Grado di difficoltà: T+/E- Turistico/Escursionistico 

Data ultima modifica: Agosto 2022 

Punto di partenza e arrivo: Prato Piazza (1.950mt) 

Gruppo montuoso: Dolomiti di Fanes-Sennes-Braies 

Tipo di percorso: Andata e ritorno 

 

Premessa: La salita al Monte Specie è un trekking di enorme soddisfazione 

capace di regalare dei panorami davvero unici e magnifici sul parco naturale di 

Fanes-Sennes-Braies, Dolomiti Ampezzane e le Dolomiti di Sesto oltre che sui 

più lontani gruppi montuosi alpini. 

Il percorso nel complesso supera i 10km di lunghezza e i 300 mt di dislivello 

sebbene il fondo sia sempre ben battuto e non vi siano punti pendenti, questo 

lo rende un percorso magnifico da percorrere anche dai neofiti che possono 

trovare ristoro al rifugio di Prato Piazza alla partenza e al rifugio Vallandro posto 

a metà percorso con magnifica vista sul monte Cristallo. 

Il primo tratto si svolge su magnifici prati d’alta quota con spettacolare vista 

sulla Croda Rossa che accompagna la vista lungo tutto il trekking mentre dalla 

vetta la vista spazia sulle orientali Dolomiti di Sesto regalando tra le altre una 

bella visuale sulle Tre Cime di Lavaredo. 

Percorso interamente esposto al sole, è bene portare le opportune protezioni 

solari. 



Come arrivare: Si consiglia di raggiungere il lago con i mezzi pubblici, 

prendendo il treno della Val Pusteria si scende a Monguelfo per poi prendere la 

navetta per Prato Piazza (10€ a persona, biglietti inclusi nell’holiday pass). 

Per chi volesse andare in auto si segue la Statale SS49, tra Monguelfo e 

Villabassa è presente una rotonda dove si deve svoltare per la valle di Braies 

(sbarra all’ingresso), raggiunto il paese di Braies si giunge ad una seconda 

rotonda dove si deve svoltare a sinistra in direzione di Prato Piazza. L’accesso è 

consentito liberamente prima delle 9.30 e dopo le 16.30. All’interno di questa 

fascia oraria invece si può accedere solo se i posti sono disponibili (improbabile 

in alta stagione) o previa prenotazione anticipata del parcheggio sul sito. In ogni 

caso il parcheggio è a pagamento, è possibile che il parcheggio di Prato Piazza 

esaurisca rapidamente i posti, in tal caso è obbligatorio parcheggiare in località 

Ponticello (6€ giornaliero) per poi prendere il bus (3€ a persona sola andata, 

incluso nell’holiday pass) oppure risalendo a piedi i 6km per 500mt di dislivello 

fino a Prato Piazza per sentiero che segue la strada tagliandone i tornanti. 

 

Descrizione: Dal parcheggio di Prato Piazza (Plätzwiese, dove è presente 

anche la fermata del bus) si segue la strada che passa vicino al tabellone del 

parco con mappa della zona, dopo 200mt si giunge al rifugio di Prato Piazza 

(Almhütte-Plätzwiese, 2.000mt). 

Si prosegue su strada in piano lungo il sentiero 37 che attraversa i prati con 

bella vista, sulla destra, della Croda Rossa cominciando ad intravedere in 

lontananza il rifugio Vallandro e un vicino rudere. Dopo 1km dal rifugio si giunge 

ad un bivio per sentiero sulla sinistra in salita che conduce al Monte Specie più 

rapidamente senza passare per il rifugio Vallandro, si può valutare di prendere 

questo sentiero in discesa come variante. Si prosegue dritti in piano in direzione 

del rifugio, si supera un ponticello oltre in quale ci si tiene a sinistra raggiungendo 

il rifugio di Vallandro (Dürrensteinhütte, 2.040mt). Vicino al rifugio sono presenti 

i resti di una vecchia trincea austriaca della Prima guerra mondiale. 

Dal rifugio si svolta a sinistra a gomito percorrendo il sentiero che si insinua in 

una valle in direzione nord, la strada abbastanza comoda passa vicino ad una 

grotta per uscire su una zona più aperta dove ci si ricongiunge al sentiero che 

sale dal rifugio Prato Piazza (sentiero proveniente dal bivio incontrato nel primo 



tratto). Si prosegue ora verso destra su sentiero in salita che supera una 

staccionata e aggira a sud la dorsale del picco di Vallandro. Magnifici scorci sul 

monte Cristallo. 

Superata la dorsale si spalanca la vista sulla vetta, si prosegue su sentiero ora 

in piano fino alla sella sottostante la vetta del monte Specie (Strudelkopfsattel) 

dove sono presenti un rudere e un cippo di confine. Si prosegue su sentiero 

evidente in direzione della cima del Monte Specie (Strudelkopf) che si raggiunge 

agevolmente (2.307mt). Magnifica la vista a 360°, presente anche un tabellone 

esplicativo di tutte le vette visibili. 

Per la discesa si segue a ritroso il sentiero di andata valutando la deviazione 

descritta in precedenza che esclude il rifugio Vallandro. 

 

 


