
 

USCITA DELL' 8 - 9  SETTEMBRE 2018 

                                       Dolomiti di Sesto – Vie Ferrate 

                                                                  Grado di difficoltà “EEA”  

RITROVO DEI PARTECIPANTI  ALLE ORE 05,45 PRESSO LA SEDE   DELL'ASSOCIAZIONE  – PARTENZA ORE 06,00  

Itinerario automobilistico: Vignola, Auronzo, Lago di Misurina, Parcheggio del Rifugio Auronzo (dal lago al 
rifugio, tratto a pagamento) 

PRIMO GIORNO (ORE 5,30 – 6 ) 

   Dal Rif. Auronzo (mt. 2330), sentiero 101 alla forcella Lavaredo e Rif. Locatelli (mt. 2405), 

  ore 1,30 – grado di difficoltà E.  

 Sentiero delle Scalette (EEA moderatamente difficile/difficile) ore 2,30 
Dal Rif. Locatelli alla Forcella del Sasso di Sesto, prima della forcella, a destra, sentiero di rientro, proseguire a 
sinistra sino alla forcella e sino all'attacco della ferrata che ci porterà sulla vetta della Torre Toblin (mt. 2617) 

 Sentiero Cappellano Hops (EEA facile) ore 1,30. Arrivati in vetta discesa sino ai piedi della parete, poi al 
Rif. Locatelli, dove si pernotterà (prezzo della mezza pensione: 46/56 euro). 

SECONDO GIORNO (ORE 6,30-7 ) 

 Sentiero De Luca Innerkofler (EEA facile) ore 2.  Dal Rif. Locatelli verso la Salsiccia, poi superate due 
gallerie e un canale ghiaioso, si giunge alla Forcella dei Camosci (mt. 2600). Da qui, superato un salto di 
roccia, alla vetta del Paterno (mt. 2744). 

 Sentiero delle Forcelle (EEA facile) ore 2,30. Ridiscesi alla Forcella dei Camosci, si prosegue verso la 
Forcella dei Laghi e la Forcella Pian di Cengia (mt. 2522) 

 Discesa (EE) ore 2. Dalla Forcella Pian di Cengia a destra sentiero 107, al bivio a destra sentiero 104, 
prima della Forcella Lavaredo a sinistra per carrareccia al Rif. Lavaredo e Auronzo.  

EQUIPAGGIAMENTO: Scarponi, zaino, borraccia, capo anti-pioggia/anti-vento, imbrago, moschettoni, casco, 
pila.    PRANZI: Al sacco. 

ORGANIZZAZIONE:  Sergio Grilli (cell: 338-5092578 ) 

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: entro il 30/07 presso l'organizzatore o presso la sede dell’Associazione, con caparra 
di 30 Euro. 

N.B. IL GIOVEDI’ ANTECEDENTE L’USCITA  presso la sede si terrà l’incontro dei partecipanti con il capogruppo. 

         La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

                       Quota di partecipazione pari a 2 Euro, quale rimborso spese 

              NB. I capigruppo si riservano la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto.          
www.associazionealpinisticalamontagnavignola.it      e-mail:     info@associazionealpinisticalamontagnavignola.it 
                                                                           
                                SEDE: Via G. Ballestri, 265 ( c/o Centro età libera ) - 41058 Vignola (MO)  
                                                                        Aperta Tutti i Giovedì ore 21  

 


