
 

Club Alpino Italiano 
Sezioni di  

Bergamo - Vaprio - Vimercate  

 

DA LUNEDI 30 GIUGNO A MERCOLEDI 2 LUGLIO 

Cadore 

CORTINA-LORENZAGO-DOMEGGE  

 

1° GIORNO- 30 GIUGNO : GIRO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO 

Partenza dal rifugio Auronzo con direzione forcella Col di Mezzo su sentiero 

a mezza costa. Ci si porta sui Piani da Rin da dove è possibile vedere le 

spendide pareti nord delle Tre Cime di Lavaredo, si risale poi fino al rifugio 

Locatelli, da dove si imbocca il sentiero 101.Raggiunta la forcella sulle 

pendici del monte Paterno si scende al rif. Lavaredo. L’intero percorso è un 

vero museo all’aperto. Si snoda infatti lungo la prima linea del fronte della I 

Guerra Mondiale .Si rientra al rifugio Auronzo per comoda strada ai piedi 

della Cima Piccola di Lavaredo.  

Dis. In salita 370m- Ore 3,00 - Diff. E  -Sent. 105 e 101- Pranzo al sacco 

2° GIORNO :  LORENZAGO - SENTIERO GIOVANNI PAOLO II 

Il sentiero inizia dalla località Stabiere che si raggiunge in circa un’ora di cammino dalla piazza di Lorenzago, abituale ritrovo per la partenza 

delle gite. Il percorso si addentra in un bosco fitto di abeti e faggi nella tranquillità della valle che porta verso il Passo della Mauria; in 

località Stabiere si ha una finestra sul Cridola e Miaron di impareggiabile bellezza apprezzata moltissimo anche da Giovanni Paolo II che 

qui si soffermò a lungo durante la sua prima vacanza nel 1987. Sentiero facile ad alta frequentazione che permette di vedere le cime del 

Cridola, Miaron, Montanel, il Centro Cadore e all’arrivo presso la palestra di roccia in Località Croera consente di osservare con un solo 

sguardo (uno dei pochi posti in Cadore) le cime dell’Antelao, del Pelmo e della Civetta. A questo punto si può proseguire verso il Passo 

della Mauria oppure scendere attraverso il sentiero Regina Pacis, entrambi i precorsi conducono alla statale 52 Carnica. Proseguendo per 

strade boschive parallele si giunge a Lorenzago completando così il giro del Papa. 

Dis. In salita 430m- Ore 6.30 - Diff. T  -Sent. 336- Pranzo al sacco 

 

3° GIORNO al mattino: DOMEGGE – RIF. “I ROMITI” DI MONTE FROPPA      da mezzogiorno   RADUNO SENIORES. 

Da Domegge chiesa di San Giorgio, attraversato il ponte e percorsi qualche centianaio di metri lungo la stradina asfaltata  inizia la 

stradina forestale per il monte Froppa. Dopo la prima rampa e guadato un torrentello (eventuale ponte pedonale), si può scegliere se 

salire proseguendo per la stradina forestale oppure per il più ripido sentiero 'della Via Crucis' arrivando allo splendido capitello 

affrescato a poche centinaia di metri dal colmo dove sorge l'ex Eremo di Monte Froppa. 

Dis. In salita 410m- Ore 2.30 - Diff. E  -sentiero. non numerato- Pranzo presso strutture  RADUNO SENIORES 

 

Attrezzature consigliate per tutte le escursioni: Scarponi da trekking, bastoncini telescopici, abbigliamento da media 

montagna adatto alla stagione, bevande.  Lunedì 30 giugno Martedì 01 Luglio, pranzo al sacco 

CAI. 16°Settimana Nazionale dell’Escursionismo 28 Giugno 06 Luglio -1° Raduno Nazionale Seniores 02 Luglio Domegge 

www.settimanaescursionismo2014.it 

 

Quota(circa) Soci: € 190  Non soci € 220       Ritrovo: Vimercate Via Mascagni ore 4.50 

Comprende Viaggio in bus GT + 2MP.Hotel + sal.Rif Auronzo Vaprio                   Parc. Cimitero ore 5.10 

Iscrizione: Aperte da Venerdì 28-02  in sede  (posti limitati) Bergamo Palamonti ore 5,30 
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