
 

 

 

 
 

domenica 25 agosto 2019 

 

ANELLO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni dell’Alpina delle Giulie 

propongono una entusiasmante escursione attorno al gruppo dolomitico più conosciuto al mondo, forse 
l’immagine emblema delle Dolomiti tutte: le TRE CIME DI LAVAREDO. Questo in sintesi il profilo 

topografico-altimetrico della giornata: 
 

GIRO A: Rif. Auronzo (2320 m), sent. 105, forcella Col de Mezzo (2315m), Capanna dei 

Pastori/Langalm (2283 m), Col Forcellina (2232 m), Pian da Rin (2192 m), rif. Locatelli 

(2405 m), sent. 101, forcella Lavaredo (2454 m), rif. Lavaredo (2344 m), rif. Auronzo (2320 

m), sent. 101 - 119, casello pedaggio strada rif. Auronzo (1854 m) 
 

GIRO B: Rif. Auronzo (2320 m), forcella Col de Mezzo (2315 m), sentiero sotto le pareti Nord 

delle Tre Cime, forcella Lavaredo (2454 m) e a seguire come per il giro A. 
 

Il lago di Misurina (m 1756) è circondato dalle vette del Sorapiss, dei Cadini, del M. Cristallo e delle Tre 

Cime di Lavaredo. Vi sono due leggende a proposito di questo luogo: secondo la prima leggenda, il 
lago si sarebbe formato dalle lacrime della bambina Misurina versate per la trasformazione del padre, il 

re Sorapiss, in una montagna da parte della fata del m. Cristallo. Questa storiella è stata trascritta 

nella canzone di Baglioni “Il lago di Misurina” nell’album “Sabato Pomeriggio” del 1975. La seconda 

leggenda narra la vicenda di Mesurina, figlia di ricchi mercanti veneziani, allontanata dal padre per 
scongiurare una profezia per la quale la fanciulla avrebbe donato gli averi di famiglia a terzi. 

Dopo la visuale del piccolo, ma idilliaco, Lago d’Antorno, si perverrà al Rifugio Auronzo (m. 2320), 

eretto alla base delle Tre Cime di Lavaredo, versante meridionale. Queste montagne si trovano sullo 

spartiacque tra il bacino idrografico del Mar Adriatico e del Mar Nero. Infatti, a Nord Ovest il Rienza 
confluisce nell’Isarco, affluente dell’Adige, e a Sud le acque convogliano nell’Ansiei, affluente del Piave, 

e quindi nel Mar Adriatico, mentre a Nord Est i torrenti finiscono nel Rio di Sesto, affluente della Drava, 

e quindi nel Mar Nero.  

Sulla Forcella Col di Mezzo (m. 2315) si potrà ammirare la stratigrafia del terreno, risultato di una 
orogenesi cominciata 250 milioni di anni or sono, quando le attuali Dolomiti erano costituite da enormi 

barriere coralline. Anche per questa particolarità geologica, le Tre Cime di Lavaredo, così come il resto 

dei “Monti Pallidi”, sono dal 2009 sito UNESCO e Patrimonio dell’Umanità. 

Le Cime di Lavaredo costituiscono da secoli una frontiera tra il mondo latino ed il mondo germanico; le 

dispute di confine ebbero termine nel 1752 con il Trattato di Rovereto, stipulato fra la Repubblica di 
Venezia e il Sacro Romano Impero Germanico. Questi luoghi, però, divennero nuovamente teatro di 

feroci contrapposizioni nella 1a Guerra Mondiale fra le truppe italiane e quelle austro-ungariche. Si 

notano ancora numerose caverne scavate durante questo conflitto, soprattutto sul vicino monte 

Paterno. Il primo scalatore a conquistare la Cima Grande (m 2999) fu il viennese Paul Grohmann nel 
1869, assieme alle guide altoatesine Franz Innerkofler e Peter Salcher.  In precedenza, le cenge erano 

state sicuramente percorse dai cacciatori di camosci. 
 

Programma – GIRO A: 

L’itinerario che si propone per questa domenica è il giro ad anello delle Tre Cime di Lavaredo: l’idea 

originaria era quella di iniziare l’escursione partendo dal casello posto sulla strada tra Misurina ed il 

rifugio Auronzo prendendo il segnavia 108a. L’ipotesi iniziale si è rivelata però irrealizzabile a causa del 
divieto di transito che viene posto dopo le ore 09.00 , in caso di afflusso consistente di gitanti (fatto 

che ovviamente si verifica nel periodo estivo), lungo la strada che conduce al rifugio Auronzo. A causa 

di queste disposizioni, il pullman proveniente da Trieste si fermerà a Misurina e si dovrà prendere il bus 

navetta per il rifugio Auronzo. Il costo del biglietto del bus navetta, per la sola andata, è di 4 € (il 
ritorno al casello si effettuerà a piedi). La costruzione del rif. Auronzo venne avviata nel 1912 e dal 

1925, fino alla fine della 2a Guerra Mondiale, fu dedicato al principe Umberto di Savoia. Da qui, 

godendo di una visuale stupenda verso la valle d’Ansiei e Auronzo di Cadore, i Cadini di Misurina ed il 

lago d’Antorno, il Sorapiss, e il monte Cristallino di Misurina, prenderemo il segnavia 105 che in 30 

minuti ci porterà alla forcella Col de Mezzo (2315 m). Raggiunta la forcella, proseguiremo, per lo stesso 
segnavia, in direzione del rif. Locatelli. Dopo 20 minuti arriveremo alla Capanna de Pastori (Langalm in 
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tedesco, 2283 m), dove si possono gustare ottimi piatti genuini, formaggi e lo yogurt di produzione 

propria. Da qui la vista sulle pareti delle Tre Cime à davvero notevole. Dalla capanna, perdendo un po’ 

di quota, passeremo per il Col Forcellina (2232 m), il verde e soffice Pian da Rin (2192 m) e le sorgenti 
del fiume Rienza (2180 m). A questo punto, per raggiungere il rif. Locatelli (2405 m), dovremo 

decisamente riprendere un pò di quota. Il tempo previsto per raggiungere il rifugio dalla Capanna dei 

Pastori è di circa 1 ora e 30 minuti.  Il rifugio, costruito a partire dal 1882, passò al CAI di Padova dopo 

la 1a Guerra Mondiale e venne dedicato all’aviatore Antonio Locatelli, caduto nella campagna d’Etiopia 
nel 1936; aveva volato su Vienna con D’Annunzio nel 1918. Qui faremo la sosta per il pranzo con di 

fronte le maestose 3 Cime, e alle spalle la Croda dei Rondoi, la Torre dei Scarperi, il Sasso di Sesto e la 

Torre di Toblin.  Scostandosi leggermente dal rifugio, verso valle, si intravede la stretta val 

Sassovecchio che scende verso la val Fiscalina e Sesto. Sulla sinistra della val Sassovecchio si erge il 
Crodon di San Candido e la Cima Uno. Ripreso il cammino, prenderemo il segnavia 101 che ci 

condurrà, in circa 40 minuti alla forcella Lavaredo (2454 m) il punto più alto dell’escursione, dove si 

noterà una targa che ricorda la visita di Papa Giovanni Paolo II durante il suo soggiorno estivo del 

1996. Una volta giunti alla forcella, è d’obbligo fermarsi un attimo per ammirare la bellezza del 
paesaggio circostante. Continueremo il cammino e in 20 minuti arriveremo al rifugio Lavaredo (2344 

m, con annesso piccolo allevamento di lama importati dalle Ande); 10 minuti dopo incroceremo una 

chiesetta dedicata alla Madonna delle Crode e dopo altri 20 minuti raggiungeremo il rif. Auronzo. Da 

qui scenderemo nella Val Longeres, e, in poco più di 1 ora, raggiungeremo il casello del pedaggio 

(1854 m), dove terminerà la nostra escursione e troveremo ad attenderci l’autista del pullman per il 
rientro a Trieste. 
 

GIRO B: 

Inizio uguale al gruppo A fino alla forcella Col de Mezzo; fatti 10 minuti dopo lo svalico, si prenderà a 

destra una traccia che cammina pressochè in piano e parallela alle strapiombanti pareti Nord delle Tre 

Cime, in un ambiente, in certi punti, di massi e ghiaie veramente suggestivo, con 700 m di pareti gialle 

sopra le teste dove sono state scritte pagine “basilari” dell’Alpinismo Classico. Con una breve e non 
faticosa salita si arriverà alla forcella Lavaredo (non si potrà rimanere indifferenti allo Spigolo Giallo 

della Piccola salito da Comici, Varale e Zanutti nel ‘33) dalla quale in poco tempo si giungerà al 

grazioso rif. Lavaredo. Sosta contemplativa (compresi anche panino e bibita..) e poi a seguire come 

per il giro A. 
 

Difficoltà: E Escursionistica 

Dislivelli:  A  400 m in salita e 750 in discesa, B 200 m in salita e 600 in discesa 
Cartografia: cartina Tabacco 010 Dolomiti di Sesto o 017 Dolomiti di Auronzo e del Comelico  
 

Tabella dei tempi:   
ore 06,15 partenza da Trieste, piazza Oberdan (breve sosta lungo il viaggio) 
ore 09,45 arrivo a Misurina e trasferimento sul bus navetta 
ore 10,45 arrivo al rifugio Auronzo e inizio escursioni 
ore 11,15 alla forcella Col de Mezzo 
ore 11,45 al Col Forcellina 
ore 13,15 al rifugio Locatelli e sosta pranzo 
ore 14,00 ripresa del cammino 
ore 14,45 alla forcella Lavaredo 
ore 15,00 al rifugio Lavaredo 
ore 15,45 al rifugio Auronzo 
ore 17,00 al chiosco del pedaggio (q. 1851 m) 
ore 17,30 partenza alla volta di Trieste (breve sosta lungo il viaggio)  
ore 21,15 ca arrivo a Trieste 
 

Quota Soci CAI 28,00 € + 4 € per la navetta al rif. Auronzo  
Per i non soci supplemento di 9 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino.  

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del capogita. 

Capigita: Maurizio Tessarolo (AXXXO) e Silvo Stok (SAG) 

cellulari sociali:  3473264700 (AXXXO) e 3311071048 (SAG) 
 

Prossime iniziative: 
 

Domenica 1settembre   ANELLO DELLE VETTE DI RAVASCLETTO  - organizzazione congiunta AXXXO/SAG 

GIRO A: Sella Valcalda > C.ra Valsecca (1871 m), sent. 152-154, Monte Pezzacul (2176 m), Monte Crostis (2250 m), sent. 151, 
Agriturismo Chiadinas (1934 m), C.ra Crostis (1870 m), Marindador (1859 m), C.ra Tarondon alta (1852 m), C.ra Valsecca 

(1871 m). GIRO B: C.ra Valsecca, sent. 152, Cimone di Crasulina (2104 m), sent. 154, C.ra Tarondon alta e discesa alla C.ra 
Valsecca. - d.e.: Robert Maisey (AXXXO) e ONC Paola Ventura (SAG) 
 

Domenica 8    CRETA MONUMENZ - CIMA DI MEZZO (KELLER WARTE) organizzazione congiunta SAG/AXXXO  

GIRO A: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), Cima di Mezzo (2713 m), Forc. Monumenz (2307 m), Rif. Marinelli (2122 m), 

Passo Monte Croce Carnico (1360 m). GIRO B: Passo Monte Croce Carnico (1360 m), Pal Piccolo (1866 m), C.ra Palgrande di 
Sotto (1536 m), Laghetti di Timau (903 m)  - d. e.: AE Mario Privileggi (SAG) e Victoria Neamtu (AXXXO) 



 


