PROGRAMMA DI MASSIMA
N.B.: IN ALCUNI TRATTI DEL PERCORSO SARANNO POSSIBILI DUE
GRUPPI DISTINTI: UNO PER NORMALI SENTIERI, UN ALTRO CON
PERCORRENZA DI VIE FERRATE.
Giovedì 15: ritrovo presso parcheggio cimitero di Gallicano; ore 5,00 partenza
con bus privato per Cortina-lago di Misurina. Pranzo al sacco.
Salita al rifugio Fonda-Savio: un gruppo per sentiero 115, un altro con tratti di
via attrezzata Bonacossa, sentiero 117.
Venerdì 16: insieme fino alla Forcella di Rimbianco, poi un gruppo procede
sempre lungo la via attrezzata Alberto Bonacossa (si attraversano i Cadini di
Misurina, irti di pinnacoli, per sfociare con la vista sulle Tre Cime); un altro
gruppo procede per i sentieri 119 e 101, per ritrovarsi al rifugio Auronzo. Da qui
tutti insieme si percorre un tratto del super frequentato sentiero sud delle Tre
Cime, fino poco oltre il rifugio Lavaredo, poi deviazione a destra sul sentiero 104
(poi 101) per raggiungere il rifugio Zsigsmondy-Comici. Cena e pernottamento.
Sabato 17: dal rifugio Comici tutti insieme fino a Forcella Pian di Cengia; poi
un gruppo per sentiero 101 fino a rifugio Locatelli; l’altro gruppo per la ferrata
De Luca, poi quella del monte Paterno e ritrovo definitivo al rifugio Locatelli.
Tutti insieme aggiriamo quindi le Tre Cime sul lato nord con il sentiero 105,
fino al rifugio Auronzo; secondo i tempi scenderemo a Misurina, oppure faremo
salire il Bus a recuperarci al parcheggio. Rientro a Gallicano in serata.

Il costo comprende: viaggio con bus privato a/r – mezza pensione
nei due rifugi. Non comprende. Pranzi al sacco, eventuale cena del
17, eventuali extra.

Giovedì 15: ritrovo presso parcheggio cimitero a Gallicano; ore 5,00 partenza
con bus privato per Cortina-lago di Misurina. Pranzo al sacco, arrivo previsto
intorno alle ore 12,00. Gruppo ferrate: dalla sponda sud del lago di Misurina
(m 1.750) sentiero CAI n° 120 fino al bivio di Col de Varda (m 2.050), dove
svoltiamo a sinistra sul n° 117, alla stazione di arrivo della seggiovia (che sale
dal lago), inizia il sentiero attrezzato Bonacossa: un tratto nel bosco, il pendio
detritico delle Grave di Misurina, poi una ripida salita attrezzata con corde di
sicurezza, per arrivare a Forcella di Misurina (m 2.390), si attraversa un canalone, poi si scende, scala in ferro e corde di sicurezza, fino nella vallata di Cadin
del Nevaio; risaliamo un pendio detritico fino ad una gola, attraverso la quale si
sale (scala) alla Forcella del Diavolo (m 2.380). Si scende con possibili tracce
di neve (anche in questo periodo), fino a raggiungere il rifugio Fonda Savio al Passo dei
Tocci (m 2.367). Gruppo sentieri: si costeggia il lato est del
lago, si segue brevemente la
strada per le 3 cime, fino al
sentiero CAI n° 115, che seguiamo in salita fra il Pian dei
Spiriti e Colle dei Tocci, si
ammira la svettante Torre
Wundt e si arriva al rifugio.
Cena e pernottamento.
Venerdì 16: ore 7,00 colazione, ore 7,45 partenza. Insieme riprendiamo il sentiero 117 che scende, sempre attrezzato di cavi metallici, nel versante opposto
fino alla Forcella di Rinbianco (m 2.176); da qui in gruppi si dividono nuovamente; ferrate: risaliamo un impegnativo crinalino, poi percorriamo una cengia
aerea ed esposta, sempre assistiti da funi di sicurezza, un tratto finale ripido
porta alla Forcella Longeres, da dove la vista spazia sulle Cime di Lavaredo;
scendiamo ora al rifugio Auronzo (m 2.320). Sentieri: dalla forcella seguiamo il
sentiero n° 119, che cala fino a quota 1880
ca., dove incrocia il sentiero n° 101, che
sale al rifugio Auronzo. Riuniti i due gruppi, seguiamo l’ampia, frequentatissima
traccia che corre sotto le tre cime, fino poco oltre il rifugio Lavaredo (m 2.350), dove deviamo sul sentiero n° 104, poi 101,
fino a raggiungere il rifugio ZsigmondyComici (m 2.224). Cena e pernottamento.

Sabato 17: colazione e partenza tutti insieme, si risale fino a Passo Fiscalino (m
2.519) e poi a Forcella Pian di Cengia (m 2.522), dove i gruppi si dividono nuovamente; ferrate: imbocchiamo il sentiero n° 105, fino all’ inizio della ferrata
De Luca, impegnativa, che porta a raggiungere la cima del monte Paterno (m
2.722), da dove poi si scende alle gallerie di guerra dello stesso monte,
attraverso le quali si raggiunge il rifugio Locatelli.
Sentieri: al Passo proseguiamo lungo
il sentiero n° 101, con bella vista sulla
cima Tre Scarperi ed attraversando
una zona del fronte dolomitico della
1^ Guerra, di cui troviamo molte testimonianze lungo il percorso, raggiunti i laghetti dei Piani, siamo in vista del rifugio Locatelli, in attesa dell’altro gruppo, possiamo percorrere un tratto delle gallerie del Pasubio, con belle viste
sulle 3 cime attraverso le
‘finestre’ aperte nella roccia (in
alcuni tratti necessitano le torce).
Dal rifugio Locatelli (ca. metà
percorso), dopo la meritata pausa ed il ‘pieno’ di spettacolarità,
si procede tutti insieme lungo il
sentiero n° 105, fortunatamente
meno frequentato, che ci offre
l’opportunità di godere di un
ambiente spettacolare, per visuali, fiori, angoli unici, le pareti nord a portata di mano. Raggiunta la Forcella
Col di Mezzo, siamo ormai in vista del rifugio Auronzo, dove potremo concludere l’anello. Secondo la tempistica, potremo decidere se scendere
ancora a piedi al lago di Misurina,
o se farci raggiungere dal bus e
quindi intraprendere la via del ritorno, forse stanchi, ma sicuramente con gli occhi e l’animo pieni di spettacolari ricordi ed ancora
qualche ora da trascorrere in compagnia, che speriamo sia piacevole
per tutti. Grazie ai partecipanti.

