
 
 
 
 

 

 

domenica 18 febbraio 2018 

 

LAGHI D’OLBE E MONTE LASTRONI 

 

Questa la seconda escursione in Ambiente Innevato proposta dalla XXX Ottobre agli 

amanti delle ciaspe, nella splendida conca di Sappada, occasione ideale anche per chi 

volesse fare sci da discesa o da fondo (dovrà però organizzarsi autonomamente, 

facendosi trovare puntuale al punto di ritrovo della partenza). L’escursione proposta 

avrà il seguente profilo topografico/altimetrico: 

Sappada – seggiovia 2000 A/R, rifugio 2000 (2002 m), laghi d’Olbe (2156 

m), monte Lastroni (2449 m) e ritorno. 

Premessa: il programma all’origine prevedeva la salita ai laghi lungo il sentiero CAI 

138 da prendere alla Baita del Rododendro (1450 m), lungo la strada che da Cima 

Sappada (1300 m) porta alle Sorgenti del Piave. In occasione della ricognizione si è 

visto che giunti a quota 1950 ca si doveva fare un traverso su un pendio alquanto 

ripido, e quindi si è optato per una variante più sicura (e anche molto più “comoda”..): 

prendere la seggiovia da Sappada, arrivare al Rifugio 2000 e da lì iniziare l’escursione 

a piedi, con il vantaggio di risparmiarsi 700 m di salita. Questo “alleggerimento” ci 

induce a proporre anche la salita, almeno parziale, del monte Lastroni, che dai laghi 

risulta alquanto comoda e fattibile. 

L’ambiente: Sappada si trova in una bella e ampia vallata racchiusa a 360° da 

svariate montagne, tra le quali spiccano il Cimon, la Creta Forata, il Siera, il Clap 

Grande, la Cresta di Enghe, le tre Terze (Grande, Media e Piccola), monte del Ferro e 

Lastroni, più altre cimette minori. Vicine ci sono altre belle vallate, come la Val 

Pesarina (a Sud), la Val Visdende (a Nord) e la Val Sesis (a Est, da dove sotto il 

Peralba nasce il fiume Piave). 

Programma della giornata: Giunti con il pullman a Sappada – Kratten ci si fermerà 

nei pressi della moderna chiesa, e alle spalle 

di questa si prenderà la seggiovia con corsa 

A/R (costo 10 €). Fatta la prima tratta, si 

prenderà la seconda e si smonterà al Rifugio 

2000, che è una stazione intermedia 

(attenzione a non proseguire!!). Arrivati al 

rifugio si calzeranno le ciaspe e si scenderà 

affiancando la pista di sci (ATTENZIONE, 

RIMANERE SULL’ESTREMO BORDO E 

PROCEDERE IN FILA INDIANA!!) per un 
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breve tratto, fino ad incrociare il sentiero CAI 140 che porterà al bivio con il 138 (si 

potrà già godere di una vista panoramica spettacolare sulle montagne circostanti). Qui 

si prenderà a sinistra e con lieve salita si arriverà al capitello sopra i Laghi D'Olbe, 

dove si farà una breve sosta. Si proseguirà sempre sul 138 a fianco del laghetto più 

grande (anche se poco evidente a causa del ghiaccio e della neve che lo ricoprono) e 

si comincerà a risalire il costone andando a destra verso il monte Lastroni, percorso 

facile ed evidente con 

pendenza media. Il tratto 

finale potrebbe essere 

complicato e poco praticabile: 

si valuterà sul momento 

valutando le condizioni della 

neve e le difficoltà. Qui, al 

colmo della salita, si farà la 

pausa pranzo, godendo 

appieno della luce e del 

grandioso panorama, 

dopodichè ci si avvierà sulla 

via del ritorno, la stessa 

dell’andata. 

Cartografia: carta Tabacco 01 scala 1:25000   Sappada-S.Stefano-Forni Avoltri 

Dislivello:  450m circa 

Sviluppo:   09 km circa 

Difficoltà:  EAI - equipaggiamento: ciaspe e bastoncini (eventuali ramponcini) 
 

Orari: 
ore 06.30 partenza da piazza Oberdan                             

ore 09.30 arrivo a Sappada e salita in seggiovia al Rifugio 2000  

ore 10.15 in cammino 

ore 11.30 ai laghi d'Olbe e breve sosta 
ore 12.30 al monte Lastroni e pausa pranzo 

ore 13.00 inizio discesa 

ore 14.00 ai laghi d'Olbe 

ore 15.30 al Rifugio 2000, breve sosta e partenza con seggiovia. 

ore 16.30 arrivo a Sappada 
0re 17.00 partenza per Trieste 

ore 19.30 circa arrivo a Trieste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Direttore d’escursione: Robert Maisey 
 

 

quote per i Soci CAI: 30 € (compresa la seggiovia A/R) 

per i non soci 9 € in più per oneri di legge e Assicurazioni Infortuni e Soccorso Alpino 
 

il programma sarà strettamente osservato (salvo casi di forza maggiore), attuato secondo il 

regolamento escursioni (vedi Libretto Escursioni 2018) e condotto ad insindacabile giudizio del 

Direttore d’Escursione. 
 

Prossime iniziative: 
 

domenica 25 febbraio: DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ  

a piedi da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe - 3ª tappa: DA MONTONA AD ANTIGNANA 

d.e.: AE Maurizio Toscano  
 

domenica 4 marzo: NEVE – VAL PESARINA - MONTE TORONDON 

Val Pesarina, ponte Arceons sul torr. Pesarina (850 m), sent. 204, Casera Vinadia Gr. (1734 m), forcella 

Pieltinis (1881 m), casera Pieltinis (1739 m), forcella Ielma (1902 m), m. Torondon (2019 m), casera 

Ielma di sopra (1680 m), ponte Arceons (850 m). 

d.e.: Franco Romano e Fulvio Lachi 
 

domenica 11 marzo: DAL LIBRO “LA STRADA DEGLI ULIVI” DI PAOLO RUMIZ  

a piedi da Trieste a Capo Promontore in 8 tappe - 4ª tappa: DA ANTIGNANA A CANFANARO 

d.e.: Marino Cini 
 

ven. 16, sab. 17 e dom. 18 marzo: “DAL CARSO AL MARE”  

TREKKING DI TRE GIORNI SUI SENTIERI CARSICI, DALL’ALTIPIANO AL MARE 

venerdì 16: Padriciano (359 m), Gropada (396 m), Trebiciano (343 m), Banne (366 m), Borgo 

Terstenico (212 m), Barcola (3 m). sabato 17: Repen (308 m), Rupinpiccolo (294 m), Sgonico (275 m), 

Gabrovizza (236 m), Prosecco (254 m), Grignano (3 m). domenica 18: S. Croce (205 m), Grotta 

Azzurra (242 m), Prepotto (245 m), Pitnji Vrh (229 m), Aurisina (144 m), Canovella dei Zoppoli (3 m). 

A cura della Commissione Sentieri della XXX Ottobre:  

ONC Umberto Pellarini Cosoli, Gianni Pavanello, Roberto Sestan e Riccardo Venchi 



 


