
 
 
Club Alpino Italiano 
    Sezione di Forlì 
      M.Lombardini 

 
ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19 

 
In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione CAI di Forlì al 
fine di garantire la sicurezza di tutti, viene richiesta ai partecipanti la rigorosa osservanza di alcune 
norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle cui siamo abituati, descritte nella presente 
scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” emesse dalla  Commissione Centrale Escursionismo il 
quattro giugno scorso, che si allegano per intero nella penultima pagina di questo documento. Le 
presenti indicazioni si aggiungono ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al 
momento. Facciamo inoltre appello alla responsabilità individuale di ciascun socio in quanto potremo 
tornare a camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte. 
 
Le uscite sono riservate ai soli soci in regola con il tesseramento e ai non soci con attivazione 
assicurazione infortuni obbligatoria, sono a numero chiuso con obbligo di iscrizione; ogni partecipante 
deve avere con se mascherina e gel disinfettante,  deve autocertificare (con modulo allegato all'ultima 
pagina) di aver preso visione ed accettare le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al 
Covid-19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni. 

 

DOLOMITI DI SESTO 
ANELLO ALLE TRE CIME DI LAVAREDO 

SABATO 19 E DOMENICA 20 SETTEMBRE 
 

 
 

Responsabile dell'escursione: 

Farneti Paolo -  cellulare: 3494054424 e-mail: pfarnet@yahoo.it 

Aiuto accompagnatore: Andreola Simone 
 

Uscita limitata a 7 partecipanti, oltre agli accompagnatori, iscrizione obbligatoria per iscritto tramite sms 
/ mail / whatsapp al referente dell'escursione entro il giovedì precedente; partecipazione subordinata a 
risposta positiva per iscritto del referente. 



Luogo di ritrovo e orario: 

Al parcheggio antistante al lago di Landro presso l’hotel Tre Cime alle ore 10:00 dove inizierà e finirà 
l'attività ufficiale, per chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle regole 
vigenti, condividere l'auto con gli altri partecipanti ritrovo alle ore 05:20 e partenza alle ore 5:30 al 
parcheggio antistante alla sede CAI Forlì. 

TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE 
GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI 

EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE 

Difficoltà: EE  

Lunghezza percorso: primo giorno 14 km circa, secondo giorno 16,5 km circa 

Tempo di percorrenza: primo giorno 5h 30’, secondo giorno 6h 30’ 

Dislivello totale: primo giorno +1150 m, secondo giorno +567 m. 

Altezza Massima: 2454 m 

Altezza Minima: 1406 m 

Escursione di due giorni che non ha bisogno di presentazione, chiunque ama la montagna conosce 
questo posto unico al mondo, visitato e invidiato da tutti i paesi del globo; uno dei nostri migliori biglietti 
da visita per eccellenza, che spesso simboleggiano il nostro paese. Un luogo monumentale che merita 
essere esplorato anche nei sentieri poco conosciuti, chi parteciperà rimarrà impressionato da codesta 
bellezza. 
L’escursione è divisa in due giorni, proprio per permettere di visitare luoghi poco conosciuti delle 
Dolomiti di Sesto. Il primo giorno partiremo dalla zona Lago di Landro esattamente dal parcheggio 
presso il rifugio Hotel Tre Cime e da qui inizierà un dolce percorso con poca pendenza sul sentiero 
numero 102 direzione rifugio Locatelli; attraverserà la valle della Rienza, da cui prende il nome 
l’omonimo fiume. Saremo immersi in un bosco con attorno delle belle montagne rocciose, poco dopo 
aver camminato per circa 5 km affronteremo una salita impegnativa che ci porterà diretti al Rifugio 
Locatelli, lo sforzo fisico verrà ricompensato con una splendida vista sulle mitiche Tre Cime. Arrivati al 
rifugio imboccheremo il sentiero 105 che da inizio all’anello attorno ai tre monumentali monoliti; il 
sentiero si sviluppa con un iniziale “sali e scendi” impegnativo, per poi proseguire verso al Rifugio 
Auronzo con una costante ma non troppo impegnativa salita.  

 



Superato la struttura inizieremo un nuovo sentiero il numero 101, tra le Tre Cime e il Monte Paterno, 
dove si potrà ancora vedere i manufatti e le testimonianze storiche del primo conflitto mondiale che 
risultano ancora visibili come: grotte, resti di edifici e camminamenti utilizzati dal Regio Esercito. Arrivati 
al Locatelli si conclude la prima giornata. 
Il secondo giorno, dopo aver passato la notte al rifugio, si ripercorrerà parte del sentiero 101 fino alla 
forcella Lavaredo, imboccheremo il sentiero 104 in direzione Laghi di Cengia, aggireremo la Croda 
Passaporto fino ad arrivare sotto al Monte Cengia. Si proseguirà sul sentiero 107 percorrendo un breve 
ma intensa salita e ci inoltreremo attraverso uno splendido paesaggio tra le montagne, che costeggerà 
la Croda dei Toni fino ad arrivare poco prima al Lago Ghiacciato, da qui prendere il sentiero che ci 
porterà al Rifugio Comici. Saremo circondati da splendide montagne, si potrà ammirare in lontananza 
la Cima Undici e nuovamente la Croda dei Toni. Da qui inizieremo a prendere il sentiero 101 che ci 
riporterà nuovamente al punto di partenza del primo giorno costeggiando laghi alpini per poi 
ridiscendere sul 102.  
 
Allego immagini percorso e altimetrie: 
 
 

 
 

Percorso primo giorno 
 
 
 
 

 
 
 

Altimetria primo giorno 
 
 
 

 



 
 

Percorso secondo giorno 
 

 
 

Altimetria secondo giorno 
 
È richiesta una caparra di 20 euro per il pernottamento al Rifugio Locatelli con scadenza giovedì 3 
settembre. 
 
Costo mezza pensione socio CAI: 53,00 euro 
Costo mezza pensione non soci: 63,00 euro 
 
E’ previsto il pranzo al sacco. 
 
Note vestiario e attrezzatura necessaria: scarponi alti obbligatori, abbigliamento per le escursioni di 
alta montagna, è vivamente consigliato gli strati (maglia a contatto della pelle, maglia termica, pile e 
anti vento), penna personale, autocertificazione, due mascherine, un paio di guanti monouso e 
gel sanificati. Per il pernottamento è necessario il sacco lenzuolo.  
È necessaria una buona preparazione fisica.  
 
Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari 
a Euro 17,13 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il 
giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì.  
 
È richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo 
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso di 
escursioni su percorsi attrezzati o innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set ferrata, 
imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente, in corso di validità e 
in buono stato di conservazione. 
 

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente 
documento e del regolamento escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la 

Segreteria della Sezione o scaricabile qui: 

 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 



 



 


