LE TRE CIME DI LAVAREDO
“Le regine delle Dolomiti”
Quando si parla delle Tre Cime di Lavaredo si pensa subito alle fotografie che
vediamo sempre sui calendari. Ma avete mai pensato da dove sono state scattate?
Normalmente dal rifugio Locatelli, il punto piu’ lontano dagli itinerari turistici e
raggiungibile solo a piedi.
Parliamo della nostra passeggiata: si tratta di un giro intorno alle Tre Cime di circa 4
ore alla portata di tutti gli amanti della montagna con un minimo di allenamento.
Non ci sono pericoli particolari ma comunque attenzione e prudenza sempre.
Consigliamo di evitare i periodi piu’ affollati perché ci si puo’ trovare in
“processione” visto che è uno degli itinerari piu’ battuti di tutte le Dolomiti. E
suggeriamo anche di partire dal rifugio Auronzo non piu’ tardi delle 9.00 per poter
arrivare con calma al Locatelli in tutta tranquillità.

Dal lago di Misurina una strada a
pagamento porta al piazzale
antistante il rifugio Auronzo e da qui
sinceramente le Tre Cime non offrono
il meglio di se.
In compenso si gode di un bellissimo
panorama sul lago di Misurina e sulle
montagne antistanti.

Il rifugio Auronzo, poco sopra il
parcheggio è il punto di partenza e
arrivo del nostro giro; normalmente è
d’obbligo fare tappa prima e dopo
per potersi preparare e infine
riposare qualche minuto prima di
ritornare al lago di Misurina.

Il rifugio Auronzo è proprio sotto le pareti delle 3 Cime, anche fin troppo vicino e
non si riesce a godere pienamente della loro maestosità.
Appena pronti si segue una strada sterrata verso il rifugio Lavaredo che si raggiunge
in una mezz’oretta di cammino; il percorso è tutto pianeggiante. Normalmente i piu’
pigri si fermano qui e tornano all’Auronzo. Per i veri amanti della montagna inizia il
divertimento.

Una ripida salita che costeggia il monte Paterno porta alla forcella Lavaredo dalla
quale si inizia a vedere il Locatelli. Consigliamo di prendere la salita con molta calma
visto che è impegnativa e sassosa ma comunque piuttosto breve. Dal passo si
possono scegliere due sentieri, il primo che rimane in quota e corre sotto il versante
del monte Paterno piu’ difficile e impegnativo, il secondo che scende nell’anfiteatro
sotto il rifugio Locatelli piu’ facile e adatto a tutti. Lasciamo al Vostro giudizio la
scelta dell’itinerario.

Proseguendo verso il rifugio Locatelli si inizia anche ad intravedere il vero volto delle
Tre cime.

Ancora una quarantina di minuti e si raggiunge il Locatelli da dove potrete ammirare
in tutta la loro grandezza le montagne piu’ famose delle Dolomiti.

Per gli appassionati della
Montagna il rifugio Locatelli è
raggiungibile anche dalla Val
Fiscalina – Dolomiti di Sesto in
circa 3 ore. Anche questa è una
passeggiata interessante e
meno battuta del giro che
stiamo raccontando. Il sentiero
arriva proprio sotto il Locatelli
dove si trovano due piccoli
laghetti.

Dopo aver ammirato le Tre
Cime di Lavaredo nel loro volto
piu’ splendente possiamo
tornare verso il rifugio Auronzo.
Le alternative sono due: o rifare
la stesso sentiero che ci ha
condotti al Locatelli oppure
chiudere il cerchio e completare
il giro intorno alle 3 Cime.
Consigliamo la seconda opzione
visto che è interessante
ammirare ancora queste
meravigliose montagne da tutte
le loro angolazioni.
Il sentiero scende in un
ampio anfiteatro con diverse
tracce ma non è possibile
perdersi. Si intravedono in
lontananza delle malghe e si
possono prendere come
punto di riferimento ma non
ci sono particolari difficoltà.
L’unica nota degna di
attenzione è l’ultimo tratto
del sentiero che richiede la
massima attenzione: proprio
prima di arrivare al posteggio
del rifugio Auronzo il sentiero
è molto esposto su un ghiaione che scende fino a valle. Bisogna affrontare questo
tratto con prudenza e con la massima attenzione anche se si tratta di un breve
percorso di poche decine di metri.
Superata quest’ultima difficoltà si arriva alla fine del nostro itinerario non privi di un
po’ di nostalgia per quello che si è potuto ammirare in questo magnifico percorso. La
vallata che porta al Lago di Misurina ci consola ampiamente e ci fa sperare di
tornare quanto prima.

Un’ultima annotazione per tutta la gita la nostra attenzione è concentrata sulle
regine Tre Cime di Lavaredo ma consigliamo di ammirare tutte le montagne che le
circondano, che come una corte reale, ci lasciano senza fiato. Si tratta senza dubbio
di uno dei piu’ bei panorami di tutte le Alpi.
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