
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini” 
 
 
 
       “La montagna è fatta per tutti, non solo per gli alpinisti: 
per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per 
coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte” 
                                                  GUIDO REY  

 

 

Per informazioni e prenotazioni : 
Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30  

Tel. 331-9339504   e-mail: caipescia@yahoo.it    www.caipescia.it 
 

 
ALPI SUD ORIENTALI DOLOMITI DI SESTO 

ESCURSIONE DEL 2 e 3   AGOSTO  2019 
  Anello del Monte Paterno 

Ferrata Innerkofler 
 

 
 

Al centro le tre cime di Lavaredo a sinistra il Monte Paterno 

 
 

Direttori d’Escursione:  
Giovanni Morichetti  AE-EEA , cell 368456223,   giomorichetti51@gmail.com     
Lorenzo Niccoli AE  cell. 3393789567  lorenzoniccoli@tiscali.it     
Migliorini Mirna AE  cell. 3394787973 mirnamig65@gmail.com 
 
Programma: 
 
Venerdi   2  Agosto. 
Partenza da  Pescia in autobus, al mattino alle ore 6,00  (Ritrovo ore 5,45)  dalla Piazza antistante 
il Vecchio Mercato dei Fiori  Arrivo   parcheggio rifugio Auronzo previsto per le ore ore 14,00  circa.  
Sosta sul Lago di Misurina per il pranzo facoltativo, al sacco  o nei ristorantini lungo il lago.  
Escursione dal Rifugio Auronzo (mt. 2320) Forcella Lavaredo (mt. 2454)  al Rifugio Locatelli (mt. 
2405) 
Difficoltà: E 
Durata cammino: ore 1,30 circa  
Dislivello in salita:  134 m. circa  
Dislivello in discesa : 49 m. circa 
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso 
Sentieri:     ..101..      
Altezza Massima :  2454  m. 
Cartografia:  scala di 1:25.000 
Tabacco: foglio 010 Dolomiti di Sesto. 
Kompass: foglio 617 Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane. 
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Escursione verso il Passo dell’Alpe Mattina ..105..  con scorci panoramici sulle Tre Cime di 
Lavaredo  e Ferrata della Torre di Toblin o sentiero delle scalette (mt. 2617) (D)  ex osservatorio 
militare in tempo di guerra.   

 
Sabato   3  Agosto. 

 
Escursione   A   Anello del Monte Paterno 
 

 
 

Difficoltà: E   
Durata: ore 3,00/3,30 circa  
Dislivello in salita: 300  m. circa  
Dislivello in discesa : 300  m. circa 
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso 
Sentieri:     ..101..   ..104..    
Altezza Massima :  2528  m. 
Itinerario 
Dal Rifugio Locatelli ci immettiamo sul sentiero 101 lasciando a valle i laghi dei Piani  aggiriamo la 
Salsiccia e salendo un leggero declivio alla base del Paterno giungiamo al Pian di Cengia (2602 
mt.). Da qui una breve deviazione ci conduce al Rifugio Pian di Cengia (2602 mt.) (circa h. 1,00).  
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Ci ricongiungiamo al sentiero 104 costeggiando i bellissimi laghi di Cengia ed il Piano omonimo, 
risalendo al Rifugio Lavaredo e da qui al Rifugio Auronzo. 
 

 
 

 

 

Escursione   B   Ferrata Innerkofler  Monte  Paterno (mt. 2744) 

 
Difficoltà: EEA  ( Moderatamente Difficile) 
Durata: ore 5,30 circa  
Dislivello in salita: 500  m. circa  
Dislivello in discesa : 530  m. circa 
Itinerario: segnavia CAI bianco-rosso 
Sentieri:     ..181..   ..192..    
Altezza Massima :  2744  m. 

Dal Rifugio Locatelli per traccia di sentiero verso sud-est si aggira la base della Salsiccia, 
inconfondibile guglia che anticipa le merlature del Paterno, si salgono dei gradini e si entra in una 
galleria (ricordarsi di portare la torcia). Una volta fuori, si sale per cengia e paretine attrezzate, 
risalendo alfine un canale roccioso che immette nella Forcella del Camoscio (2650 m). Una 
verticale parete di 20 metri sulla destra dà accesso alla parte finale della salita, cui segue una 
traccia che porta alla croce di vetta (ore 1.30, 4.00 complessivamente). 
Si ritorna sui propri passi fino alla Forcella del Camoscio e si prosegue (indicazioni) verso est, 
lungo gli infissi metallici e le attrezzature del non difficile “Sentiero Attrezzato delle Forcelle” sino 
alla Forcella dei Laghi, ove si intravede la possibilità di calarsi a destra per ripido ghiaione senza 
via obbligata. Si raggiunge così il sottostante sentiero 104 che riporta banalmente al Rifugio 
Auronzo (ore 2.00). 
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Vista sulle Tre Cime di Lavaredo dalla sommità del Monte Paterno (2744 mt.) 

Dotazione Obbligatoria : Set da ferrata, casco di protezione omologati ed in corso di validità (cinque 
anni) guanti, scarponi con suola ben scolpita, lampada frontale con pile di ricambio. 
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Indicazioni e suggerimenti: 
L’attività propedeutica alla via ferrata, che peraltro è di moderate difficoltà tecniche, è finalizzata ad un buona 
frequentazione della montagna; è importante non avere particolari problemi con il vuoto, avere gli scarponi 
da trekking con suola rigida e ben scolpita e nello zaino qualche ricambio, oltre la giacca a vento, almeno un 
litro e mezzo di acqua e da mangiare per il pranzo a piacere; ma anche cioccolato, frutta fresca o secca o 
comunque piccoli spuntini; a piacere ma consigliati, i guanti, il cappellino, occhiali da sole, crema protettiva, 
macchina fotografica.  
 

 

 
 

 
Iscrizione : all’escursione potranno partecipare  solo i soci (Ferrata) e soci e non soci (escursioni) che 
dovranno preventivamente presentarsi in sede, concordare con il Direttore di escursione i dettagli dell’attività 
e provvedere al pagamento della quota assicurativa. Numero massimo di partecipanti per la ferrata: 20. 
Iscrizione entro il  30 Aprile 2019 previo colloquio con i Direttori di escursione e versamento della 
caparra di €. 70,00. 

Ritorno: Partenza dal rifugio Auronzo, per le ore 16.30 circa, dove ci aspetterà l’autobus per il 
rientro a Pescia previsto intorno alle 22.30, salvo imprevisti di traffico e previa  sosta in autogrill da 
convenire lungo il percorso. 

Spesa preventivata : Autobus comprensivo di pedaggi, pernottamento con trattamento di mezza 
pensione una notte presso il rifugio Locatelli  €. 118,00/126,00  per i soci ed  €.128,00/146,00 per i 
non soci  a seconda del numero dei partecipanti. 

Note: La gita sarà effettuata con Pulmann dimensionato in base al numero dei partecipanti. I 
Direttori di escursione si riservano di escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, anche 
all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata e di integrare, 
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modificare il tragitto dell’escursione, fino al suo annullamento anche in relazione alle condizioni 
meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del gruppo. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


