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Giro delle Tre Cime di Lavaredo

Le Tre Cime di Lavaredo, simbolo dell’Alta Val Pusteria e delle Dolomiti, esercitano un fascino che attira

alpinisti ed escursionisti da tutto il mondo. Le Dolomiti di Sesto rappresentano un vero e proprio paradiso per
coloro che amano le escursioni e le ascensioni in alta

montagna e le vie ferrate, ma ci sono anche delle
escursioni ideali per principianti.

Una di queste escursioni, piuttosto facile ma  molto
impressionante, è il Giro delle Tre Cime che propongo
in questa stagione (neve permettendo), per ammirare
i colori della natura con la luce autunnale.

Punto di partenza per la nostra escursione è il
Rifugio Auronzo (2.320 m) che raggiungiamo con
mezzi pubblici da Bressanone / Dobbiaco / Misurina.
Iniziamo il nostro cammino sul sentiero n° 101 che
conduce lungo il lato sud delle Tre Cime fino al Rif. Lavaredo  (2.344 m) ed alla Forcella Lavaredo. Qui, a 
2.454 m s.l.m., si gode di una stupenda vista panoramica, non solo sul lato nord delle Tre Cime di Lavaredo 
ma anche sulle vallate attorno.
In leggera discesa proseguiamo poi ai piedi del Monte Paterno fino a giungere in prossimità del Rifugio A. 
Locatelli (2.438 m) che possiamo anche tralasciare
Riprendiamo la via di ritorno che ci porta prima alla malga “Lange Alm” (n° 105) e poi, ai piedi del lato ovest 
delle Tre Cime di Lavaredo, al Rif. Auronzo. 

PROGRAMMA

ore 07.32 treno per Brennero con fermata a Fortezza - ore 08.20 treno per Dobbiaco - ore 09.50 bus 
444 per Misurina - Rif. Auronzo (arr. 10.35 )

Inizio escursione sul sentiero 101 e 105 per rif Lavaredo - malga Lange  - rif. Auronzo

ore 15.37 Bus per Dobbiaco - treno per Bolzano - arrivo a Bz alle 18.29

I rifugi in zona, ad eccezione del rif. Auronzo, sono chiusi e pertanto, oltre ad una adeguata 
attrezzatura ( si cammina sempre sopra i 2.000 mt), viveri al seguito

CON CONDIZIONI METEO AVVERSE, IL PROGRAMMA PUO' SUBIRE VARIAZIONI

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà

 M 150
(saliscendi)

H 4  M 2.454 Al sacco Bastoncini
Mezzi pubblici

(ABO)
Medio - facile

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a a  userbz@gmail.com     o
telefonare al nr. 333 8006831 (Elisabeth)  oppure 334 2678706 (Lorenzo)

entro le ore 12 di mercoledi

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso 
esplicito consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne 
comunicazione all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

mailto:postmaster@auserbz.org
http://www.auserbz.org/

