
 
 

Sabato 07 Luglio 2018 
 

Per esaudire le numerose richieste e considerata l’unicità del luogo, il Gruppo 
Micologico ripropone una grande avventura alle 

 

 TRE CIME DI LAVAREDO 
 

 

   
 

Spettacolare camminata d’alta quota in uno dei più celebri  
ed affascinanti ambienti dolomitici. 

 
Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 6.00 per partire 
puntuali, con pullman gran turismo, alle ore 6.15. Breve sosta a Cima Gogna  per un caffè 
preparato dal gruppo, poi via per  Misurina e Rifugio Auronzo.  
Dal rifugio Auronzo (m. 2320) che si raggiunge in pullman attraverso un’ardita strada a 
pedaggio proveniente dalla zona del lago di Misurina, ci si incammina per facile ed ampio 
sentiero quasi pianeggiante fino a raggiungere, in circa 20 – 30 minuti, il rifugio Lavaredo     
(m. 2344). 
Su questo tratto di strada che si sviluppa sotto le pareti sud delle Tre Cime, si può 
incontrare, nelle stagioni di maggior frequenza (luglio – agosto), una varietà così eterogenea e 
colorata di persone che solo in piazza San Marco puoi qualche volta vedere (lattanti e 
centenari, disabili e maratoneti, persone in canottiera e ciabatte infradito accanto ad altre in 
piumino d’oca, pantaloni alla zuava e scarponi da roccia, tutti attratti dalla magia e dalla 
notorietà del luogo). 
Al rifugio Lavaredo termina la passeggiata ed inizia il vero percorso escursionistico. Si sale 
verso forcella Lavaredo a ridosso della Cima Piccola di Lavaredo e, passando tra grossi massi 
di antiche frane, si raggiunge la suddetta forcella (m. 2454) che è anche il punto più elevato 
dell’intero percorso. 
Il panorama che ci appare, non è descrivibile se non gustandolo di persona. 
Un sentiero in costa, stretto e sassoso ma non pericoloso, ci porta tra saliscendi e resti di 
opere della prima guerra mondiale, al rifugio Locatelli (m. 2405). 



A questo punto siamo a circa metà percorso (ore 2 – 2,30 dalla partenza). 
Per descrivere ciò che si può vedere da questo luogo, ci vorrebbe un libro, basta comunque e 
avanza la visione delle Tre Cime dal lato di Sesto (nord). 
Dopo adeguata sosta per il pranzo al sacco (sono comunque aperti anche i rifugi) si prosegue 
verso ovest. Dapprima in discesa, poi camminando in un susseguirsi di brevi saliscendi, ci si 
porta decisamente verso la chiusura dell’anello per ritornare nuovamente al rifugio Auronzo. 
  
Tempo totale del percorso: circa 5 ore più sosta. 
 

Dislivello: 439 m 
 

Lunghezza del percorso: circa 9,5 km. 
 
Nel ritorno, tempo permettendo, ci si potrebbe fermare un po’ al lago Antorno per poi far 
ritorno a Castelfranco Veneto. 
La camminata è consigliata a persone abituate all’alta quota con una certa dose di allenamento, 
adeguatamente equipaggiate (pedule, pile, k-way, ombrellino, bastone, maglia di lana, berretto, 
ecc…) ma come descritto nella parte iniziale, un buon tratto del percorso non è certo precluso 
a nessuno. 
Arrivo a Castelfranco Veneto previsto per le ore 20 circa. 
 

 
 

Dato il numero limitato dei posti si richiede la prenotazione entro lunedì 02 Luglio, fino a 
esaurimento posti.  
 
 

Ritorno previsto per le ore 20 circa. 
 

Gli organizzatori si riservano di effettuare variazioni sul programma in caso si rendessero 
necessarie per situazioni contingenti non esclusa l’inversione del senso di marcia del percorso 
ad anello. 
 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al responsabile delle escursioni: 
 

CHIMINAZZO SERGIO     mail: sergiochimi51@gmail.com    CELL. 335/7675214 

 
 


