15-16-17 luglio 2017

DOLOMITI DI SESTO: sulle tracce della grande guerra
Monte Paterno m. 2745 – via Ferrata Innerkofler
Torre di Toblin m. 2615 – via Ferrata Nord
Situate tra la provincia di Bolzano e quella di Belluno, le Dolomiti di Sesto includono ben 8 gruppi
montuosi, autentici capolavori della natura, tra i quali quelli del Paterno-Cima Una e le Tre Cime
di Lavaredo, che saranno la meta del nostro pellegrinaggio nel cuore del Patrimonio dell’Unesco.
Tre giorni tra sentieri storici e spettacolari vie ferrate su guglie, cenge e pareti al cospetto
dell’icona pop delle Dolomiti. Giro ad anello, pernottamenti in due Rifugi e dislivelli contenuti.
Sabato15 luglio, dopo avere raggiunto in auto il Lago di Misurina,
a cavallo tra il Veneto e l’Alto Adige, si sale lungo la strada a
pagamento che porta dal Lago di Antorno al Rifugio Auronzo
2320 m. dove si possono lasciare le auto.
Da qui, con comodo sentiero a mezza costa, si transita nei pressi
del Rifugio Lavaredo, per poi proseguire sul sentiero n° 104 per i
Piani di Cengia, da dove attraverso il Passo Fiscalino si giunge al
Rifugio Piani di Cengia – Bűllelejochhűtte 2528 m. ai piedi della
Crode Fiscaline, in circa 3 ore di cammino, per il pernottamento.

Il rifugio Piani di Cengia

Dal Rifugio ci si dirige verso Ovest in direzione del Monte Paterno,
cominciando a salirlo attraverso il labirinto di rocce lungo la cresta
Nord. Attraverso brevi tunnel, gallerie, scale, cenge, ghiaioni e
tratti variamente attrezzati, si giunge in vetta al Monte Paterno
2744 m. Panorama grandioso e stupenda visuale sulle vicine Tre
Cime di Lavaredo. Discesi alla Forcella Lavaredo, si raggiunge in
breve il Rifugio Locatelli 2405 m. Breve sosta, poi si prosegue in
direzione della vicina Torre di Toblin 2615 m. che si sale dalla via
Ferrata delle Scale sul versante Nord: una spettacolare serie di 17
scale metalliche intervallate da cenge con assicurazione. Dalla
vetta di scende per la più facile via Hosp, per tornare al Rifugio
Locatelli per il secondo pernottamento.
La mattina seguente, attraverso il sentiero che contorna le Tre
Cime sotto alle loro pareti Nord, si ritorna al Rifugio Auronzo
chiudendo il percorso ad anello, e di qui alle auto per il rientro.

Il rifugio Locatelli, e sullo sfondo il
Sasso di Sesto e la Torre di Toblin

Il Monte Paterno visto
dalla Torre di Toblin

Partenza: sabato 15 luglio alle ore 6:00 da Ciriè, piazza Castello, con auto
proprie (da organizzarsi prima della gita).
Difficoltà delle 2 salite: K2-K3 della scala di riferimento, per i tratti
attrezzati su roccia; percorso con lunghi spostamenti ma moderati dislivelli.
Attrezzatura: kit da ferrata, imbracatura, casco, lampada frontale.
Abbigliamento adatto alla quota e sufficiente autonomia idrica.
Iscrizione da effettuarsi in sede, via San Ciriaco 36 a Ciriè, il venerdì sera,
entro e non oltre il 23 giugno 2017, unicamente a fronte del versamento
della quota di iscrizione di 20€. Informazioni presso i direttori di gita:
# Elisabetta Giovando 333907447; # Romano Fornelli 3339060964
# oppure commissione Alpinismo e Ferrate: Maurizio Bacilieri 3357273867

GITA RISERVATA AI SOCI CAI

