
 

 

 

 

 

 

Sabato 6 e Domenica 7 Ottobre 2018 

Fra le rocce e le stelle del Lagazuoi 
 Escursione storica di due giorni sulle Dolomiti Ampezzane del Lagazuoi. Il ritrovo è 

previsto per sabato 6 ottobre presso il parcheggio della rotonda del lupo alle ore 6,45 per la 

registrazione e successiva partenza in auto prevista per le 7,00 precise, con destinazione 

Passo Vaparola e il suo omonimo rifugio dove pernotteremo. L'arrivo è previsto dopo 4 ore di 

viaggio con sosta colazione presso il bar Tenz in località Montagna. 

 Dopo la sistemazione al rifugio, ci avvieremo verso il Caposaldo di Cima Gallina 

avamposto italiano durante la Grande Guerra, lasciandoci alle spalle Piccolo Lagazuoi, Sass de 

Stria e Tofana. Visita con sosta, alla galleria di collegamento, alle baracca dormitorio e 

baracca osservatorio in caverna, escursione sugli avamposti limitrofi da dove si potrà godere 

di un panorama a 360° sulle cime circostanti. Inoltre spiegazione linee del vecchio confine 

divenute prime linee di guerra.  

 Rientro per le 18.30, pernottamento. 

 Domenica, partenza di buon’ora imboccando il sentiero Kaiserjager (cacciatori 

imperiali), verso il Lagazuoi, avamposto austriaco durante la Grande Guerra. Seguendo il 

sentiero dei cacciatori Kaiserjager, all'inizio in leggera salita e poi sempre più ripido a zig zag 

fino ad arrivare ai piedi dell'immensa parete che conduce alla cima con un sentiero attrezzato 

che sale tra cenge e salti nella roccia fino alla fine della nostra salita al Lagazuoi. Lungo il 

percorso nella parte più importante dopo il ponte metallico sospeso, sono evidenti i segni di 

antiche trincee e di caverne scavate nella roccia come dormitorio per soldati, ma quello che 

salta più all'occhio è l'immenso ghiaione, risultato di una delle tante esplosioni, avvenute 

durante la Grande Guerra, che hanno modificato l'aspetto di queste montagne. La salita 

termina raggiunta la vetta del Pizzo di Lagazuoi ad una quota di 2.778 m.s.l.m. per poi 

ridiscendere di qualche metro per arrivare al rifugio Lagazuoi ad una quota di 2.752 m.s.l.m. 

 Dopo la doverosa sosta intraprenderemo la via del ritorno per il sentiero classico CAI 

401 che porta prima alla forcella Lagazuoi e poi a forcella Travenanzes a 2.507 m.s.l.m.  

 Dalla forcella Travenanzes si prende il sentiero CAI 402 che chiude l’anello ritornando 

al passo Valparola. Nelle nostre escursioni del sabato e della domenica ci sarà la nostra guida 

storica, Franz Pozzi Brunner che ci racconterà tante storie di questi luoghi cento anni fa.  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA 
San Giovanni Lupatoto 

 

SCHEDA TECNICA DELL’ESCURSIONE 
- Tempi di percorrenza: 
 1° giorno ore 5,00 compreso le soste  
 2° giorno ore 8,00 comprese le soste. 
- Difficoltà: EE – Escursionista Esperti (È consigliato un buon allenamento, passo sicuro e assenza di vertigini) 
- Dislivello: 1° giorno mt. 300 c.a.; 2° giorno mt. 700 c.a.  
- Attrezzatura: obbligatori scarponi alti da trekking, abbigliamento da alta montagna. 
  Consigliati kit da ferrata, bastoncini da trekking, luce frontale. 
- Quota massima raggiunta: mt. 2.780 s.l.m. c.a. 



 
 

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE: 
- Punto di ritrovo per la partenza: parcheggio alla rotonda del Lupo a San Giovanni Lupatoto 
- Orario di partenza: ritrovo per la registrazione ore 7,00 – partenza ore 7,15 
- Colazione: arrivati al bar Tenz in località Montagna (Egna/Ora – Bz) 
- Pranzo: 1° giorno al sacco, 2° giorno al sacco, con possibilità di prenotare un panino al rifugio Valparola. 
 (Da segnalare al momento dell’iscrizione). 
- Per iscrizioni: 
 Giarola Anna Maria  349 6934844 
 Precivale Boldrini Alessandro 345 6142440 

- Pernottamento al rifugio (cena, notte e colazione): da € 62,00 bevande escluse.  
- Sono disponibili massimo nr. 26 posti letto. 
- Guida storica, sabato e domenica di Franz Pozzi: € 13,00 a persona. 
 

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata entro Giovedì 4-10-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  REGOLAMENTO GITE 
 
La partecipazione alle gite sociali è riservata esclusivamente ai Soci. 

La partecipazione alle gite è aperta anche ai non soci. Solo in caso di gite a numero chiuso, la precedenza all’iscrizione viene data ai soci con 

almeno una settimana di anticipo rispetto ai non soci.  

Non sono ammessi alle gite sociali minori di età se non accompagnati.  

In caso di trasferimenti con auto private l’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.  

Nelle gite dove è previsto il viaggio in pullman o il pernottamento non si accettano iscrizioni senza pagamento di una caparra.  

Gli organizzatori rappresentano a tutti gli effetti la “Direzione” ed hanno la facoltà, qualora lo ritenessero opportuno, di variare il percorso e l’orario 

delle escursioni stesse, per un miglior risultato della gita.  

Premesso che in montagna non esiste rischio zero, la pericolosità  è insita nell’esercizio della stessa pratica ed è ineliminabile, colui che decide di 

intraprendere una gita o un’escursione deve essere consapevole di esporsi ad una percentuale di rischio, deve possedere preparazione tecnica e 

fisica, equipaggiamento ed attrezzatura adeguati alle caratteristiche e difficoltà dell’escursione cui partecipa ed ha l’obbl igo di informarsi sulle sue 

particolarità (difficoltà, lunghezza, dislivello, tempi di percorrenza, quota, ecc.), rinunciando ogni qualvolta non possegga la preparazione necessaria 

ad affrontare in piena autonomia le difficoltà della medesima. 

L’iscrizione alla gita vale perciò quale affermazione di piena autosufficienza nel superamento delle difficoltà previste dalla gita stessa. Essa non può 

in alcun caso essere intesa quale atto costitutivo di rapporto di accompagnamento in capo al Gruppo, agli organizzatori preposti o ad altri soggetti 

partecipanti alla gita.  

I nostri accompagnatori non sono titolati né professionisti e svolgono quindi l’attività di accompagnamento senza percepire alcun compenso. 

Partecipando alle gite si dà il consenso alla pubblicazione di fotografie e filmati ritraenti la propria persona (sito web, facebook,  proiezioni in 

occasione di incontri ufficiali organizzati dal Gruppo). 

 
www.gruppoamicidellamontagna.org                                                         info@gruppoamicidellamontagna.org 

Ci troviamo tutti i giovedì sera dalle ore 21,00 presso la  

Pizzeria da Gianni – Piazza Umberto I n. 79 a San Giovanni Lupatoto  

- PROSSIMO APPUNTAMENTO GAM - 
Domenica 21 Ottobre  
Avesa e la Val Borago          Escursionistica 
Proposta da: Pasini, Galluzzi, Bonomi, Lorenzetti 

SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DELLE NOTE ORGANIZZATIVE  
E DEL REGOLAMENTO GITE  

http://www.gruppoamicidellamontagna.org/
mailto:info@gruppoamicidellamontagna.org

