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MERCOLEDI’ 20 LUGLIO 2022 - Loc. n 48 

DOLOMITI DI SESTO-TRE CIME DI LAVAREDO 
Traversata da Val Campo di Dentro in Val Fiscalina per i Rif. Tre Scarperi, 

Locatelli, Pian di Cengia, Comici e Fondo Valle 

 
Splendida traversata nel cuore delle Dolomiti di Sesto, al cospetto delle meravigliose Tre Cime di Lavaredo. 

Attraverseremo luoghi così magici che ad un certo punto non penseremo più alla stanchezza ma a cosa vedremo al di 

là del prossimo passo che faremo. Una via alternativa per ammirare le Tre Cime di Lavaredo, che non si mostreranno 

nella loro immagine migliore fino alla fine del tour, regalandoci quindi, una volta arrivati, una scarica di emozioni 

indescrivibili. Cammineremo sui luoghi simbolo della Prima Guerra Mondiale dove ancora oggi, tutto ci porta alla 

memoria di quegli anni.  

 

Ritrovo: ore 5:45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6:00 in pullman. Pd - Longarone (sosta caffè) - Santo 

Stefano - Passo Monte Croce Comelico - Val Campo di Dentro 

 

Percorso A: arrivati al parcheggio di Val Campo di Dentro, raggiungiamo con la navetta il parcheggio poco 

sotto il Rif. Tre Scarperi (1626 m). Da qui si prosegue per il sentiero nr. 105 in piano fino al fondo valle, dove ci 

si tiene a sinistra. Al bivio di due sentieri si prosegue sempre a sinistra per il nr 105 e si incomincia a salire per 

il sentiero che porta al Passo Alpe Mattina. Il sentiero porta su per delle serpentine ed a tratti è anche un po ’ 
ripido ma quando si arriva al Passo Alpe Mattina (2.446 m) le fatiche vengono ripagate da un bellissimo 

panorama alle Tre Cime di Lavaredo ed al Monte Paterno. Inoltre si ha vista libera su tutte le montagne di 

Braies, Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti di Sesto. Il percorso passa la torre di Toblin ed il sasso di Sesto e 

arriva al rifugio Locatelli (2405 m) con la veduta classica alle imponenti pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo. 

Dal Rifugio scendiamo su sentiero (nr. 101) che passa sotto il Paterno e aggira grossi blocchi di pietra per poi 

proseguire a mezza costa sui ghiaioni del gruppo del Paterno stesso. Siamo sotto la Forcella Pian di Cengia e 

ci aspettano venti minuti di salita molto ripida (ultima salita di giornata). L’ultimo tratto per arrivare al rifugio è 

quasi in piano e, dopo aver attraversata un tratto aereo su assi infisse nella roccia, ci appare il Rif. Pian di 

Cengia (2528 m/pausa pranzo). Davanti a noi l’imponente mole della Croda dei Toni. In meno di un’ora 

raggiungiamo il Rif. Comici (2224 m) e poi per una lunga discesa arriviamo al Rif. Fondo Valle e poi il 

parcheggio di Val Fiscalina dove ci attende il Pullman per il rientro a Padova. 

Percorso B: Dal rifugio Locatelli si incomincia la discesa per il sentiero nr. 102 passando per la Valle Sasso 

Vecchio verso nord. Si lasciano a destra i laghi dei Piani e si arriva dopo una lunga discesa al rifugio Fondo 

Valle (1.548 m) e Dolomitenhof (1.454 m) in Val Fiscalina.  

 

Il percorso A è adatto solo a persone ben allenate per la lunghezza ed il dislivello dell’itinerario 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
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Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      1200/1000 m 
Tempo di percorrenza:                                         7/5 h 
Lunghezza percorso:                                           20/15 km 
Cartografia:                                                           Carta Tabacco   n° 10 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori: Ricchieri Gabriele (338 3169599) Ceccato Annarosa (347 2788633)  &  Gelendi Antonio (338 
3758597)  Bissacco Antonella (350 0260576) 
 
 
Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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