
 
 

 
 
 
 

 
 

Uscita del:              Difficoltà: 
Durata Escursione: ore             Lunghezza: 
Quota Massima:             Dislivello: 
Organizzazione:                                                                                                              Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti: alle  ore  press     Partenza ore 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 

Uscita del:   Difficoltà: 
Durata Escursione: ore  Lunghezza:
Quota Massima:  Dislivello:
Organizzazione:  Pranzo:  
Ritrovo dei partecipanti alle ore         presso la sede dell'associazione. Partenza ore:

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita, 

 Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo 

Informazioni  fino al  antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei 
ed iscrizioni   partecipanti con l’organizzatore. 

 La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione. 
La Quota di partecipazione pari a               quale rimborso spese. 

 NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto. 
 Note: 

MONTE PATERNO
23-24 luglio 22
5 (1°g) 7 (2°g.)
mt.2744
GRILLI( 3385092578) RIGHI (3406495678) MANFREDINI 

05:00 05:15
al sacco
950 + 400

 mantella antipioggia , KIT DA FERRATA, PILA FRONTALE, Sacco lenzuolo, Asciugamano, ciabatte.

EE/EEA

Premessa: 
Escursione in ambiente particolarmente suggestivo,all'interno del Parco Naturale delle Dolomiti di 
Sesto,attraverso la val Fiscalina ,con splendido panorama sulle Tre Cime di Lavaredo e sul M.Paterno,( m.2744) 
meta principale della nostra escursione. Si percorreranno gallerie risalenti alla  
Prima guerra mondiale, si raggiungeranno ben tre rifugi d'alta quota e si godrà di viste insuperabili su tutte le 
montagne circostanti. 
 
PERCORSO IN AUTO   
Con auto proprie. Costo previsto  euro 185 + 47 pedaggio autostradale  ogni auto,da dividere per il numero dei 
partecipanti. Il n. dei componenti per auto verrà deciso in base alle normative vigenti . 
VIGNOLA- MO SUD- VERONA A22- MESTRE A4- LONGARONE A27- SS.51BIS AURONZO- S.STEFANO DI CADORE 
MONTE CROCE DI  COMELICO- SESTO- VAL FISCALINA  == KM.370 
 
PERCORSO A PIEDI            1°giorno 
 
Si partirà dal parcheggio vicino all'hotel Dolomitenhof 1454 m., in val Fiscalina. 
Oltrepassato il rifugio Fondovalle, si prenderà a destra il sentiero 102 fino al rifugio Locatelli ( m.2405) dove a fine 
giornata si pernotterà. 
Si tratta quindi di un'ascesa di circa 950 m.  con diff. EE (solo per lunghezza e dislivello,senza particolari problemi). 
Una volta arrivati al rifugio Locatelli e depositati gli zaini, PER CHI LO VORRA', si potrà salire, con FERRATA,  
alla torre TOBLIN, magnifico esempio di torrione dolomitico usato anche per difesa militare. Questa ferrata, 
moderatamente difficile, ci permetterà di salire a 2617 m. con panorami mozzafiato sulle tre cime di Lavaredo. 
Per chi non farà la ferrata,è possibile una breve escursione col sentiero 101 alla forcella Lavaredo, tra la Croda 
Passaporto e la cima Piccolissima delle 3 CIME ( diff. E). 
 
 
 
 
 

2€
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BRIEFING GIOVEDI 17 MARZO ORE 21



   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uscita del:                                                                                                                                            Difficoltà:  
Durata Escursione: ore                             Lunghezza:  
Quota Massima:                                                                                                                                  Dislivello:                             
Organizzazione:                                                                                                                                   Pranzo:                                   
Ritrovo dei partecipanti: alle       ore  press       Partenza ore  
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita.            
Il percorso potrà essere modificato in funzione delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 
 

 

PERCORSO A PIEDI    2° giorno 
 
Il secondo giorno si percorrerà la via ferrata INNERKOFLER ( Sentiero attrezzato delle Forcelle). 
Dal rifugio Locatelli  si salirà alla forcella dei Camosci e da lì al M.PATERNO. Questo tratto ( circa 2 0re) è 
classificato moderatamente difficile. 
Ritornati alla forcella  dei Camosci ,si  percorrerà per gallerie di guerra ( munirsi di pila frontale) il facile sentiero 
attrezzato delle Forcelle sino a raggiungere la Forcella Pian di Cengia dove terminerà il percorso 
attrezzato.( tempo stimato 2 ore). 
In alternativa al percorso attrezzato,sarà possibile ,col sentiero 101 che corre a metà costa del monte Paterno e 
che consentirà comunque belle viste sui laghi sottostanti e sulle Crode Fiscaline, raggiungere la medesima 
Forcella Pian di Cengia ,dove i due gruppi eventuali si ricompatteranno. 
Da qui si scenderà insieme al rifugio Comici e con il sentiero 103 in val Fiscalina , fino a raggiungere il parcheggio 
delle auto. 
Questo secondo giorno prevede un dislivello in ascesa di m. 400 e in discesa di m.1300 per una durata stimata di 
7 ore( soste escluse). 
 
 
Ai partecipanti è richiesta buona forma fisica e assenza di vertigini. 
 
Posti disponibili : 13 
 
Costi stimati:  
Ogni auto  Euro 185 per carburante+47 euro pedaggio autostradale( da dividere tra i componenti ) 
Rifugio Locatelli : Euro 68 mezza pensione a persona( da pagare in contanti al rifugio), bevande escluse, doccia a 
gettone 8 euro 
 
Presentazione uscita : giovedì 17 marzo , il luogo sarà stabilito più avanti ( sede Ass.ne o sede Ciclisti) 
Prenotazioni : da giovedì 24 marzo ore 21 al n. whatsapp  di Grilli  3385092578 
                           Non viene richiesta nessuna caparra al momento della prenotazione,ma chi non disdirà l'eventuale 
sua partecipazione almeno 15 gg. prima (9 luglio ) dell'Evento ( 23 luglio),sarà tenuto a pagare la sua quota 
( richiesta dal Rifugio). Saremo in ogni caso più precisi al momento della presentazione uscita. 
 
 
 
 
 
 
 
 


