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escursione
Dolomiti

difficoltà

EE

cai besana

÷ dom
TRE CIME DI LAVAREDO (m. 2999) 15ven
÷17 lug 2022

tempo percorrenza

14:00 h

alt. max

dislivello

pos ↑ / neg ↓
m.2528 m. 770 / 569

inizio escursione
Lago di Misurina
m.1751

luogo ed orario di partenza
Stazione FS - Besana in B.za
15/07/2022 - ore 06:00

Mezzi Propri

LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE FATTE ENTRO IL 30 MARZO 2022
1° giorno: Lago Misurima m. 1751 - Rifugio Auronzo m. 2320 - Dislivello m. 569 - Tempo 03:00 h

Iniziamo l'escursione dal lago di Misurina proseguendo in direzione Tre Cime, lungo il sentiero contrassegnato con
il n. 101, arrivati alla sbarra, posto di pedaggio, si lascia sulla destra il lago Antorno m. 1880, la prima parte del sentiero
è una lieve salita e un falsopiano che conduce alla parte opposta delle Tre Cime. Questo è un tratto che passa sopra il
limite superiore del bosco, lungo dei ghiaioni e comodi sentieri. Poi però la strada comincia a salire e il sentiero si fa
difficile, e dopo 3 ore si arriva alla cima; lo spettacolo è meraviglioso. dal Rifugio Auronzo si gode di una bellissima vista
sulle Tre Cime di Lavaredo, sui Cadini di Misurina, sulla Croda dei Toni, sul Cristallo e sulla Val D'Ansei.
Rifiugio Auronzo: Cena, pernottamento e prima colazione.
2° giorno: Rifugio Auronzo n. 2320 - Rifugio Locatelli m. 2450 - Dislivello m. 225 - Tempo 06:00 h
Si riparte dal Rifugio Auronzo seguendo le indicazioni per il sentiero n.101, passando prima per la Cappella degli Alpini e
poi il Rifugio Lavaredo. La distanza da percorrere è di circa 5 km. Il tratto più semplice è il primo, il dislivello è
praticamente nullo, inferiore ai 25 m. Superato il Rifugio Lavaredo ci prepariamo ad affrontare uno dei punti più difficili; la
salita verso la Forcella, situata a 2554 metri di altezza, per un dislivello superiore ai 100 metri. La pendenza maggiore
inizia dopo il bivio per il Rifugio Pian De Cengia, verso il Passo Fiscalino m. 2522, seguiamo ancora a destra il sentiero
n. 101, alternando piccoli strappi a discese, fino a una breve salita che conduce al Rifugio Locatelli.
Rifugio Locatelli: cena, pernottamento e prima colazione.

3° giorno: dal Rifugio Locatelli m. 2450 al Lago di Misurina - Tempo h 02:30
Dal rifugio Locatelli ci vogliono secondo i segnali ancora 2 ore e 30 minuti per arrivare al traguardo. Il sentiero con il
segnavia n. 105 ci porta a valle per farci risalire ripidamente sul lato opposto. Passando accanto a piccoli laghi, si
cammina tra le montagne, mantenendo sempre in vista la tipica immagine delle Tre Cime. Presso, il rifugio La Malga
Grava Longa, che si trova a 2283 m. e i relativi laghi, si arriva alla Forcella Val di Mezzo 2254 m., al bivio a destra
per il sentiero n. 103 ci dirigiamo alla Malga Rimbianco 1841 m., per poi arrivare alla sbarra, del parcheggio, li si
prende il sentiero n. 101 che ci porta al Lago Misurina, punto di arrivo dell'escursione.

MATERIALE DA PORTARE: Anche se l’escursione non è difficile, si consiglia di indossare scarponi da trekking, vestitevi a strati, partendo da
una maglietta a maniche corte, una felpa (leggera se viaggerete in estate, più pesante se viaggerete in primavera/autunno) e pantaloni comodi da
montagna. Portate con voi uno zaino con all’interno un impermeabile e una felpa pesante. Non dimenticare di portare una giacca termica / giacca
antipioggia. Il meteo lassù cambia molto rapidamente. Bisogna anche mettere da parte acqua a sufficienza; assicurarsi di applicare la protezione
solare, perché il sole brucia in montagna, anche se non lo si nota. Se siete interessati al panorama un binocolo e, anche una macchina fotografica .

