
 
AZIMUT CLUB 

29-30  giugno  2019:  
Tre Cime di Lavaredo, un luogo sacro delle dolomiti. 

In collaborazione con il CAI di Castelfranco 
e sesta uscita del Corso di trekking 2019 

Partiremo dal Lago di Landro per addentrarci nella corona di montagne che 
circondano questi tre meravigliosi massi, tempio dell’alpinismo storico, in una 

camminata con panorami unici; il ritorno dalla bella valle di Sesto. 
 

Ritrovo: ore 6.00 al Piazzale della Motorizzazione Civile (Hotel Lux) 
Partenza: ore 6.15. Viaggio in Pullman a noleggio. 
PERCORSO STRADALE: a scelta del conducente del Bus, probabile (per evitare il traffico del sabato 
sulla Statale della Pusteria) Autostrada Bologna-Padova-Venezia (passante) – Belluno- Pieve di 
Cadore-Cortina -Passo Cimabanche -Lago di Landro; 350 km, ore 4. 
Il rientro previsto entro le ore 21,30 della domenica. 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO:  
1° GIORNO: Partiamo dal lago di Landro (1400 m), al confine tra i due Parchi Fanes Sennes Braies e 
Dolomiti di Sesto, saliremo per il bel sentiero 102 della Valle della Rienza e poi Val Rinbon  sino al 
rifugio Locatelli alle Tre Cime, a m 2405  :il suo nome richiama la vista migliore e spettacolare dalla 
balconata; al pomeriggio  potremo continuare con una escursione nei dintorni (Torre di Toblin o 
vallone a nord delle Tre Cime...),ne vale la pena…Montagne di dolomia entrate nel mito, le Tre 
Cime di Lavaredo si mostrano una di fianco all’altra, concedendo uno dei panorami più belli delle 
Alpi, la  maestosa Cima Grande( m 2999), a fianco le eleganti Cima Piccola e Cima Ovest 
DISLIVELLO: in salita m1000.TEMPO: ore 3, sino al Rifugio. 

2° GIORNO : seguiamo il 101, sotto il monte Paterno  valichiamo la forcella Lavaredo , da qui il 104 
e cambiamo versante verso le altre Dolomiti di Sesto; all’incrocio con il 107 lo seguiamo o verso la 
Forcella Croda dei Toni ( m 2524) , oppure più facilmente  verso il Pian de Cengia (m 2522)  
dipenderà dalla neve residua sui sentieri ...In ogni caso passeremo dal Rifugio Comici ( m 2294) e 
dopo sosta ristoro, scenderemo sul 103 sino al Rifugio Fondo Valle ( m 1533   ) e poi lungo la verde 
Val Fiscalina sino a Moso (m 1350), punto di arrivo della traversata. 
DISLIVELLO:in salita complessivi 400 m in discesa:1400 m, circa, con tratti lunghi che corrono sopra 
i 2300 m TEMPO: ore 6. 
 
L’escursione non presenta difficoltà particolari ma si svolge in ambiente di alta montagna, presenza 
di tratti ancora innevati.  Il sentiero è escursionistico, quindi viene classificato come E, ma per 
escursionisti allenati; in caso di scarsa visibilità o di maltempo si sceglierà un rientro per via più 
breve. 



 Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni meteo e 
del gruppo. 
 
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna, 
consigliati i bastoncini da trekking.  Portare il sacco lenzuolo. Un cambio completo da lasciare in 
bus.         Portare due pranzi al sacco, spuntini energetici, acqua nella borraccia.  
 
I Corsisti del Corso di trekking 2019 saranno in particolare seguiti dagli accompagnatori del Corso. 
 
 
Note: il Rifugio Locatelli (www.rifugiolocatelli.com) è molto frequentato, la cucina e la sala da 

pranzo sono attrezzate per tante persone, al tramonto rimane solo chi pernotta ….con lo 
spettacolo delle Tre Cime di fronte… 

La Mezza Pensione (comprende il pernottamento, la prima colazione, la cena di tre portate, con la 
possibilità di scelta fra tre menù diversi, bevande a cena non comprese nel prezzo)  
ha un COSTO di € 50,00 per Soci CAI (portare tessera) , € 60,00 per i non soci.  
Il costo per il viaggio in Bus sarà di 30-33 Euro, Azimut Club contribuisce in parte alla spesa. 
Sono stati prenotati 40 posti quindi confermare a breve la partecipazione, entro il 20 giugno, con 
versamento di caparra di euro 25. 
 
CARTOGRAFIA Tabacco 1:25.000 foglio 010 Dolomiti di Sesto, di cui viene fornita copia in due 
facciate 
 
ORGANIZZAZIONE: ANGELA          3407980160 per Azimut Club 
                                    GIULIANO      3496207537 per CAI Castelfranco                                  
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