29) Monte Piana: Via dei Pionieri e traversata una famosa montagna con un triste passato
Punto di partenza: parcheggio nella valle di Landro, 1406m, di fronte all’Albergo Tre Cime di Lavaredo,
12km da Dobbiaco
A colpo d’occhio: Valle di Landro – sent. dei turisti – Monte Piana – sent. dei Pionieri – valle della Rienza parcheggio
Dislivello: 1047 in salita e in discesa
Punto più alto: sommità meridionale del Monte Piana, 2324m
Tempo complessivo: 4-5 ore (parcheggio-sommità meridionale del M. Piana 2 ½ - 3 ore, discesa 1 ½ - 2 ore)
Sentiero: dal parcheggio Lago di Landro il sentiero 6B fino al sentiero 6a al cocuzzolo sud (sent. dei turisti) e
poi la discesa sentiero nr. 6 (sent. dei Pionieri).
Ristori: Albergo Tre Cime, Rifugio Bosi (aperto da metà giugno a fine ottobre)
Variante: dall’Lago d’Antorno per il sentiero 122 al rifugio Bosi – il sentiero storico come giro per entrambe
le cime e discesa per il sentiero nr. 111 nella Val Rimbianco – ca. 450 m di dislivello – 5 ore
Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel si può raggiungere in auto il parcheggio Val di Landro (1406 m) di
fronte all'Hotel Tre Cime. Il nostro tour inizia sul sentiero turistico n. 6A, che si dirama a sinistra e conduce
attraverso i ghiaioni del Carbonin. Poco dopo il sentiero diventa più ripido, e qui si possono già vedere i
primi reperti bellici della guerra in montagna. Sopra la linea del legname, la nostra escursione ci porta lungo
uno stretto sentiero annidato vicino alle ripide pareti rocciose fino all''altopiano della vetta meridionale.
Potete godere una vista panoramica mozzafiato sulle Tre Cime, famose in tutto il mondo e su molte altre
montagne dolomitiche, ma allo stesso tempo i numerosi reperti bellici ci ricordano la crudele guerra delle
montagne.
La discesa segue lo stesso percorso della salita.
Impegno fisico: escursione mediamente lunga ed impegnativa. Richiede passo sicuro e assenza di vertigini.
Da effettuarsi solo con condizioni atmosferiche sicure! Serve attrezzatura da ferrata completa!
Consigli ed indicazioni utili: possibilità di discesa dalla cima S del Monte Piana al vicino Rif. Bosi, 2205m.
Complessivamente ¾
ore.
C’e`la possibilità di
raggiungere il rifugio
Bosi in Jeep dal Lago
di Misurina (partenza
100m a sinistra sulla
strada verso le tre
cime.)
Le vedute dalla cima
Nord verso le pareti
Nord delle Tre Cime
sono fantastiche.
Il Monte Piana, con le
sue vette e gli altipiani,
è, grazie al facile
accesso meridionale
una mèta molto
frequentata. Più
adeguato risulta però il
Sentiero dei Pionieri, il
suo accesso da Nord..
La GRANDE GUERRA
da molto vicino!!

