
07 ed 08 settembre 2013
GITA alle TRE CIME DI LAVAREDO

“Pedibus  calcantibus”  sembra 
essere  una  frase  ricorrente 
quest'anno per il C.C.BL.
Meglio, tutta salute !!!
Dopo aver fatto del moto in riva al 
mare  blu  cobalto  della  Croazia, 
adesso  proponiamo  del  moto 
montanaro: Tre Cime di Lavaredo.
La  più  classica  delle  passeggiate 
nelle Dolomiti, quasi una passerella 
che  assomiglia  allo  struscio  in 
corso Italia a Cortina d'Ampezzo.
Già  ...  Cortina  d'Ampezzo  ... 
nonostante  l'avversione   verso   i

campeggiatori sciorinata dal momentaneamente esiliato Sindaco 
della Regina delle Dolomiti, la gita inizierà proprio da li.
SABATO 07 settembre
dalle ore 09.00 accoglienza equipaggi 
presso  il  piazzale  superiore  del 
trampolino  Olimpico  Italia 
(N.46°30'37,06”  E.12°08'45,34”),  e 
qui  si  paga  …  sì,  la  quota  di 
partecipazione alla gita va pagata qui 
presso  il  camper  con  l'insegna 
“RECEPTION”.
Il  dettaglio  costi  e  modalità 
d'iscrizione lo troverete più avanti.



I camper dovranno essere parcheggiati esattamente come verrà 
indicato  dal  personale  appositamente   assunto 
dall'organizzazione; questo esclusivamente per favorire la buona 
riuscita del successivo pranzo comunitario.
Nell'attesa del pranzo comunitario avrete la possibilità di: 1) ... 
preparare  vettovaglie  e  tavoli  per  il  pranzo  comunitario  -  2) 
oziare – 3) cercare qualche funghetto nel bosco di San Rocco – 
4)  fare  una  capatina  in  centro,  circa  4  km.,  a  piedi  od  in 
bicicletta lungo la pedo-ciclabile, oppure in autobus (fermata a 
circa 400 m.) - 5) fare una bella passeggiata che vi porterà a 
passare per il lago di Pianozes, circa 6 km. – 6) tutto il resto che 
volete  fare,  TRANNE  CAMPEGGIO,  a  riguardo  dare  una 
ripassata all'art.185 del vigente Codice della Strada.
Ore  13.00 pranzo  comunitario  fra  i  camper  e  sotto  al 
trampolino Olimpico Italia … così se dall'alto dovesse scendere 
dell'acqua in gocce, goccioloni o catinelle a noi non ci tocca !!!
Ore ???, finito il pranzo, prima o dopo la digestione, in gruppo o 
per  conto  proprio,  per  Carbonin  o  per  il  passo  Tre  Croci, 
insomma  come  più  vi  farà  comodo,  ma  in  ogni  caso 
TASSATIVAMENTE  ENTRO  LE  ORE 21.00, partenza  verso  il
parcheggio  camper  di  Misurina 
(N.46°35'18,54” E.12°15'23,90”). 
Nel parcheggio c'è la possibilità 
di  carico  e  scarico  acque,  ma 
OGNUNO  SI  RICORDI  DI 
PAGARE LA SOSTA.
Anche qui potete far tutto quel 
che volete, tuttavia per il bagno 
nel lago si consiglia muta a tenuta 
stagna  e  d'idoneo  spessore,  e
sono  obbligatori  il  benestare  del  Sindaco  di  Auronzo,  della 
U.L.S.S. di BL, del'U.N.E.S.C.O e la benedizione del Papa, auguri !



Ore 20.00, ma con partenza alle 19.50 perché il ristorante è a 
circa  2  km.,  per  chi  vuole,  pranzo  presso  lo  “Chalet  Lago 
Antorno”, ci arriveremo raggruppandoci in alcuni camper.
Ore ???, buonanotte !!!
DOMENICA 08 settembre
Ore 09.00 – 09.30 la Società Automobilistica Dolomiti non ha 
ancora reso noti gli orari per la stagione estiva, ma vi verranno 
consegnati  quando  vi  recherete  al  camper  con  l'insegna 
“reception”, partenza in autocorriera per il rifugio Auronzo, la 
fermata è davanti al parcheggio camper.
A seguire giro delle Tre Cime di Lavaredo !!!
Tempo della passeggiata indicato dalle guide 3 ore ed un quarto, 
ma  dato  che  noi  facciamo  foto,  raccogliamo  megalodonti, 
intratteniamo rapporti sociali con altri viandanti e parliamo alle 
aquile,  non  ci vergogneremo se torneremo al rifugio Auronzo 
anche  dopo 4 ore o  più,  ma comunque  con ABBIGLIAMENTO 
ADEGUATO ed anche un antipioggia e/o ombrello al seguito.
Grazie anche ai sentieri ben marcati, si tratta di un giro facile 
che regala affascinanti impressioni delle montagne di Sesto.
Il sentiero per la forcella di Lavaredo talvolta è proprio come 
una passerella  di  moda alpina:  colori  vistosi  e  kitsch,  loden e 
lycra, moda giovane e non.
Su alla forcella attende poi la grande vista sulle Tre Cime, con 
magari qualche scalatore che esegue le sue acrobazie.
Veniamo ora più nel dettaglio 
al percorso.
Dall'ampio  parcheggio  della 
strada  delle  Tre  Cime  una 
vecchia  stradina  di  guerra 
porta  sotto  le  pareti 
meridionali  delle  Tre  Cime,
supera la Cappella degli Alpinie giunge al rifugio Lavaredo.



Qui si  offre la vista sulla Val  d'Ansiei  fino all'isolato gruppo 
delle Marmarole; a sud si vedono i picchi bizzarri dei Cadini.
Alla forcella Lavaredo le Tre 
Cime  attirano  naturalmente 
ogni  sguardo;  proseguendo 
per  il  rifugio  Locatelli  sulla 
forcella  di  Tobin  (2405 
m.s.l.m.)  si  guarda  anche  a 
destra,  su  verso  la  parete 
occidentale  del  monte 
Paterno   (2744 m.s.l.m.),   e
direttamente  sopra  la  forcella  spicca  sullo  sfondo  del  cielo 
l'audace scultura di roccia del “Frankfurter Wuerstl”.
Verso est, si godono begli scorci di alcune cime della meridiana 
di Sesto: Croda Rossa, Cima Undici, Croda dei Toni, Cima Uno.
Il  sentiero  prosegue 
scendendo  con  un  paio  di 
tornanti  fino  al  Pian  di 
Rienza, quindi di fronte alle 
pareti nord delle Tre Cime e 
per la Grava Longia.
Si superano le paludi presso 
il  Col  Forcella  (2245 
m.s.l.m.) e si sale su un dorso 
erboso,   da   cui   si   gode
l'ultimo meraviglioso scenario su queste rocce monumentali.
Si continua fino alla forcella del Col de Mezo (2315 m.s.l.m.) e, 
ammirando il panorama sulle punte dei Cadini, sul Sorapis e sul 
Cristallo, si ritorna al rifugio Auronzo.
Per chi vuole c'è anche in alternativa un percorso più breve, ma 
credete  che  vale  la  pena  passeggiare,  lento  pede,  lungo  gli 
scenari che v'abbiamo appena narrato.



Il pranzo ovviamente è al sacco, e nel sacco non dimenticate di 
mettere congrua quantità di liquidi reidratanti e magari un poco 
di cioccolato.
A seguire discesa ai camper in autocorriera e poi tutti liberi.

ATTIVITA' E COSTI
1) fisso a camper €. 5,00;
2) sosta al trampolino Olimpico Italia a Cortina   gratis;
3) biglietto autobus per Cortina andata/ritorno €.  1,60

  sola andata €.  0,80
(segnalando che li volete li troverete all'arrivo);

4) parcheggio camper a Misurina €.14,00
(accetta solo monete, all'arrivo ogni equipaggio paga il suo);

5) cena allo Chalet Lago Antorno €.23,00
(antipasto con affettato, piatto unico polentata con 

capriolo  e  formaggio  di  malga  gratinato,  tiramisù o 
gelato con frutti di bosco, vino, acqua, caffè e grappe 
della casa – i bambini al di sotto dei 14 anni potranno 
ordinare dal menù ed il conto sarà a parte);

6) biglietto autocorriera Tre Cime andata/ritorno €.  5,00;
      sola andata €.  2,50

(i prezzi per la stagione estiva non sono ancora stati 
confermati, i partecipanti verranno subito informati  
d'eventuali variazioni).

La partecipazione alle attività sopra indicate è a discrezione d'ognuno, 
all'atto dell'iscrizione dovranno essere indicati:

 cognome e nome del capo equipaggio;
 tel. cellulare di riferimento (in mancanza quello di casa);
 bambini sotto ai 14 anni che alla cena avranno menù a parte;
 attività prescelte per la gita.

N.B. La gita è stata pensata ed organizzata per camperisti, informazioni 
relative alla partecipazione ai non camperisti vengono date telefonando 
allo 346 67 500 51.

ISCRIZIONI ENTRO IL 26.08.2013
Mario Fantinel,    e-mail mario.fantinel@gmail.com, tel.0439 83 854;
Rodolfo Ruaro,     e-mail rodolforuaro@alice.it,       tel.0439 30 14 16;
Stefano De Bona, e-mail eurostefys@yahoo.it,        tel.0436 86 90 90.
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