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Sabato 16 e domenica 17 luglio  

Trekking in Dolomiti "Sui sentieri della Grande Guerra" 

 

Strada degli Alpini, Passo della Sentinella, Cima Undici, Sentiero di guerra del Paterno, Torre di 
Toblin, Tre Cime di Lavaredo�. Nomi che evocano  alla mente l’epopea della guerra in montagna 
ma anche una delle zone più belle delle Dolomiti. Proponiamo un fine settimana sulle Dolomiti di 
Sesto, al confine tra il bellunese e le Province di Trento  e Bolzano. 

 

Programma 

 
Sabato 16 luglio 
Ritrovo e partenza da Rimini con mezzi propri alle ore 5.30 dal parcheggio della Polisportiva Stella.  
Dal parcheggio della funivia della Croda Rossa, in località Bagni di Moso (m. 1.356), percorreremo 
un facile ma fisicamente impegnativo tratto dell’Alta Via n.5 delle Dolomiti. Risaliremo 
gradatamente la verde Val Fiscalina fino al Rifugio Fondo Valle (m. 1.548), da dove attaccheremo 
la ripida salita che ci porterà al Rifugio Zgismondy-Comici (m. 2.235). Lo scenario è aspro e 
bellissimo. Dopo una meritata sosta, per il pietroso Vallone della Croda de' Toni, che separa la 
vetta omonima da Cima Undici e dal Popera, saliremo alla forcella Giralba (m. 2.431), per poi 
scendere fino al Rifugio Carducci (m. 2.297). 

- Tempo di percorrenza  h. 4,30’; dislivello c.a 1.100 metri; difficoltà EE. 
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Domenica 17 luglio 
Dal Rifugio Carducci ripercorreremo il percorso dell’andata, fino al Rifugio Zgismondy - Comici, 
proseguendo poi in direzione Ovest e in salita, sul sentiero 101 fino il piccolo rifugio Pian di Cengia 
(m. 2.528). Poco dopo scenderemo per un ripido canalone aggirando sul versante NE il Monte 
Paterno, per poi risalire fino al Rifugio Locatelli (m. 2.438). Stupenda la vista sulle Tre Cime di 
Lavaredo. Senza soste saliremo verso il Paterno fino alla lunga galleria di guerra che 
percorreremo fino alla piccola cengia (m. 2.520), dove inizia un tratto ferrato. Ridiscesi al Locatelli 
faremo sosta per il pranzo per poi riprendere il cammino sul sentiero 105, tra la Torre di Toblin e 
Torre dei Scarperi, scendendo nella Val di Dentro, fino a raggiungere il Rifugio Tre Scarperi (m. 
1.630), dove recupereremo le auto lasciate il giorno precedente. Rientro a Rimini previsto nella 
tarda serata. 
 
- Tempo di percorrenza h. 7,00’; dislivello: in salita c.a 700 m., in discesa c.a 1.400 m.; difficoltà EE. 
 
 
Equipaggiamento e note tecniche 

• Caratteristiche dei percorsi: sentieri dolomitici con forti dislivelli, che richiedono buona 
forma fisica e attitudine. 

• Obbligatori: scarponi da trekking, torcia frontale, sacco lenzuolo per dormire in rifugio e 
quant'altro necessario per escursioni in alta montagna. 

• Possono partecipare all'uscita esclusivamente i soci in regola con il tesseramento. I soci 
minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un genitore.   

• Il programma potrà essere annullato o modificato in base alle condizioni atmosferiche, o ad 
altre valutazioni contingenti. 

• Le iscrizioni si accettano fino ad esaurimento dei posti disponibili e si intendono tali con 
versamento di caparra di € 20.00 che non sarà restituita in caso di rinuncia del partecipante 
o annullamento per cause di forza maggiore. 

• Quota di partecipazione: € 35,00 per i soci CAI; € 45,00 per i non soci CAI, per il 
trattamento di mezza pensione al Rifugio Carducci, dalla cena del sabato alla colazione 
della domenica (bevande escluse). 

• Per informazioni: Franco Boarelli, cell. 335.5434802 


