
20) Intorno alle Tre Cime di Lavaredo - 

per comode vie attorno al simbolo delle Dolomiti 
 

Punto di partenza: Rif. Auronzo 2320m raggiungibile con una strada a pedaggio da Misurina 

A colpo d’occhio: Rif. Auronzo – Forc. di Lavaredo – Rif. A. Locatelli –  Forc. Col di Mezzo – Rif. Auronzo 

Dislivello: 392 in salita e in discesa 

Punto più alto: Forc. di Lavaredo 2454m  

Tempo complessivo: 3 ½ - 4 ore (Rif. Auronzo – Forc. di Lavaredo – Rif. A. Locatelli 1 ½ h, Rif. Locatelli – Forc. 

Col di Mezzo – Rif. Auronzo 2h) 

Sentiero: nr. 101 fino al rifugio Locatelli e ritorno per il nr. 105 alla casa d’ Auronzo 

Ristori: Rif. Auronzo e Rif. Locatelli (da metà giugno a fine settembre). Locanda Lange Alpe (aperta d’estate, 

prodotti caseari) 

Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel si raggiungere il parcheggio del Rifugio Auronzo in macchina 

(strada a pedaggio!) oppure in autobus. Iniziamo il nostro giro intorno alle Tre Cime sul sentiero soleggiato 

in ghiaia numero 101. Dopo circa 15 minuti raggiungiamo una piccola chiesa ed arriviamo al Rifugio 

Lavaredo (2344m). Continuiamo la nostra passeggiata fino a raggiungere la forcella del Paterno, il punto più 

alto della passeggiata (2452m). Continuiamo scendendo e poi salendo arriviamo ai piedi del Monte Paterno 

e al Rifugio Locatelli, da qui la vista dei possenti giganti delle Dolomiti è un vero e proprio panorama da 

sogno. Il nostro percorso prosegue e ci porta lungo il sentiero 105 verso la locanda “Lange Alpe” dalla quale 

ritorniamo al punto di partenza. 

Impegno fisico: escursione circolare senza problemi. Attenzione con la nebbia  

Panorama: lungo il percorso per la Forc. Lavaredo bellissime vedute sul Gruppo dei Cadini. Dal Rifugio 

Locatelli, famoso scorcio sulle Tre Cime di Lavaredo.  
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