
 
 

 

SETTIMANA VERDE A 

DOBBIACO 

Dolomiti  

8-15 luglio 2018 

 

 

 

Accompagnatori: 

AE   Luca Teodori 

DdE Stefania Calzini 

DdE Enrico Calvetti  

AE Stefano Passarini 

PROGRAMMA: 

Come base della settimana è stata scelta Dobbiaco 

detta anche Porta sulle Dolomiti nonché (assieme a 

Sesto e S.Candido) Comune delle Tre Cime, 

simbolo, anche iconografico, delle Dolomiti stesse. 

– domenica 8 luglio: trasferimento in pullman a 

Dobbiaco. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio 

nell’Hotel Silvesterhof (3*). Cena. 

 – Da lunedì a sabato: ogni giorno verranno 

effettuate due escursioni diversificate per 

lunghezza e difficoltà (vedi dettaglio escursioni1). 

Il punto di partenza di tali escursioni sarà, se 

possibile, raggiunto con il pullman privato a 

disposizione (tranne il giorno di riposo 

dell’autista); in tal modo sarà pertanto possibile 

effettuare escursioni anche in traversata. 

 – domenica 15 luglio: ore 9.00 partenza in 

pullman per Roma, ove è previsto l’arrivo in 

serata. 

Giorno per giorno si potrà scegliere tra due 

tipologie distinte di escursione: facile (E); 

impegnativa (EE) / lungo ferrate e sentieri 

attrezzati (EEA). 

                                                 
1 La lista non è vincolante, è più un elenco di possibili 

itinerari. Le escursioni verranno decise sulla base delle 

preferenze e capacità del gruppo, condizioni meteo, 

opportunità logistiche. 

Per partecipare alle ferrate i soci dovranno avere 

forma fisica ed esperienza adeguata oltre ad essere 

dotati della necessaria attrezzatura (casco, imbrago, 

kit a norma (non-autocostruito), guanti, longe, 

moschettone, utili anche ramponcini nel caso di 

attraversamento di brevi nevai 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 565,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 70,00 

La quota comprende: viaggio in pullman privato 

a/r; spostamenti in pullman durante il soggiorno; 

trattamento di mezza pensione in hotel (bevande 

comprese) in camera doppia o tripla, tassa di 

soggiorno. La quota non comprende: pranzi (in 

rifugio o al sacco), impianti di risalita, noleggio 

biciclette, altri mezzi di trasporto, mance, extra e 

tutto quanto non compreso nella voce “la quota 

comprende”.  

 Caparra: € 200,00 da versare, dopo aver inviato 

richiesta di prenotazione e ricevuto conferma, 

con bonifico (Iban IT 55 T 02008 05250 

000103117448 intestato Club Alpino Italiano – 

Sezione di Roma - causale “Dobbiaco”. 

Saldo da versare entro il 30 giugno. 

Prenotazioni contattando Stefania Calzini 

stefaniacalzini@yahoo.it    3404084321 

 

 

 

 



DETTAGLIO POSSIBILI ESCURSIONI: 

a) Facili  (difficoltà E) 
 

Escursione da Dobbiaco alla Valle San Silvestro 

1678 m. - Tempo 5:00 A/R - Disl. 640 m 11 km. Da 

Valle – (1318) si sale sul sentiero 41 per bosco al maso 

Gostner (1405 m) a destra sul sentiero 9 e si continua 

per diversi altri masi. 

 

Baita Bonner Corno di Fana 2645 m. - Tempo 6:00 

A/R - Disl. 1070 m 11,5 km. Da Dobbiaco si percorre 

verso nord la Valletta di San Silvestro, il bosco della 

Valletta Golfental e la forestale 25 fino alla Bonner 

Hütte (2307 m) e alla croce di vetta. Possibile 

variante in discesa. 
 

Malga Lachwiesenhutte 1690 m. - Tempo 3:00 A/R - 

Disl. 440 m. Da Dobbiaco sentiero 1A attraverso il 

bosco Larchewald 

 

Da San Candido al Rifugio Tre Scarperi 1855 m. - 

Tempo 6:00 - Disl. 810 m. lungo i sentieri 28,8A, 7 alla 

malga Innicher Alm (1703 m) e poi in valle Innerfeldtal 

al rifugio Tre Scarperi (1626 m). 

 

Monte Piana da Misurina 2324 m. Tempo 4:00 - Disl 

600 m 12 km. Uno dei luoghi simbolo della Grande 

Guerra, la sommità del monte è un museo all’aperto. 

Magnifico panorama a 360° (3 cime, Cadini, Sorapìss, 

Cristallo). 

 

Giro del Monte Paterno (2528m. Rif. Pian di 

Cengia). Tempo 6:00 - Disl 600 m. Itinerario poco 

faticoso con diversi punti di ristoro (rifugi Lavaredo, 

Pian di Cengia, Locatelli). Scorci sempre vari: Val 

Fiscalina, Marmarole e panorama finale sulle Tre Cime.   

 

Giro delle Tre Cime 2405m – Tempo 7:00 - Disl. 

1000 m. Si parte dal parcheggio in Val di Landro per 

Valle della Rienza, Val Rimbon, Rifugio Locatelli 

(2405), Col Forcellina, Malga Rinbianco. Una delle 

escursioni più suggestive delle Dolomiti. 

Rifugio Città di Carpi 2130 m. Tempo 3:30 – Disl.  

200 m. Passeggiata in quota davanti al Sorapis. Dalla 

seggiovia Col de Varda verso la Forcella Maraia. 

Magnifica vista sulle bizzarre guglie dei Cadini. 

 

Da San Candido a Sesto 1530 m. Tempo 3:30 - Disl 

350 m. Da S. Candido per il sentiero Traversata Carnica 

e la Cappella del Bosco. Maestosi scenari visti da 

fondovalle. 

 

b) Impegnative (difficoltà EE) 

Lago Sorapis   m. 1923 m - Tempo 5:30 A/R - Disl. 

250 m. Si parte dal passo Tre Croci per sentiero 215 

fino al Rif. Vandelli. Scenari spettacolari. Alcuni tratti 

attrezzati. 

 

 Monte Serla 2378 m. Tempo 7:00 -  Disl. 1220 m. Dai 

Bagni di Braies vecchia. Escursione in vetta assai varia 

con facile tratto finale in roccia 

 

Sentiero Durissini (forcella del Nevaio 2620 m) 
Tempo 6:00 Disl 1400. Spettacolare giro ad anello nei 

Cadini di Misurina che regala panorami mozzafiato. La 

successione delle numerose forcelle comporta un 

dislivello sensibile seppure la lunghezza del percorso 

non sia eccessiva 

 

Croda del Becco dal lago di Braies 2808. Tempo 

7:00 Disl 1400. E’ l’inizio dell’Alta Via n°1, si svolge 

nella grande ed incontaminata area di Fanes. 

 

 

c) Ferrate e sentieri attrezzati EEA 

Ferrata Capitano Bilgeri (Monte Piano, 2305 m) 

Tempo 5:30 Disl 880 m - Percorso breve e 

relativamente semplice, con una lunga salitache, a parte 

un breve passaggio, è completamente assicurata con 

funi d’acciaio. La ferrata è stata restaurata alcuni anni 

fa.  

 

Sentiero attrezzato De Luca-Innerkofler (Monte 

Paterno, 2744 m) Tempo 5:00 Disl 500 m - 

Interessante percorso su vecchi sentieri di guerra, quasi 

completamente assicurato con funi d’acciaio. 

 

Ferrata delle Scalette (Torre di Toblin, 2617 m) 

Tempo 4:30 Disl 460 m Ferrata breve, ma ripida ed 

esposta, completamente assicurata con funi d’acciaio e 

scale. 

 

Via Ferrata Strada Degli Alpini - Tempo 8:30 Disl. 

1390 m alt. max 2747 m. Considerata una delle più 

belle ed impegnative ferrate delle Dolomiti. Fermandosi 

alla forcella Undici le difficoltà sono decisamente 

inferiori.  

 

Ferrata Croda Rossa di Sesto -Tempo 5:45 Disl 1090 

m alt. max 2929 m. È segnata con triangoli rossi e 

ripercorre per lo più sentieri e passaggi della prima 

guerra mondiale. I passaggi ripidi sono ben assicurati 

con cavo d'acciaio o scale. 

 

Ferrata Merlone (Cima Cadini Nordest, 2788 m – 

Gruppo dei Cadini) Tempo 5:00 Disl. 380 m alt. max 

2749 m - moderatamente difficile. Dal rif. Fratelli Savio 

escursione paesaggisticamente molto bella, con un 

intermezzo di scale ferrate molto esposte che porta in 

alto per ca. 100 m. attraverso la ripida parete. 

 

d) In bicicletta 

Ciclabile della Drava dalla stazione di Dobbiaco 

fino a Lienz (44 km disl. 570 in discesa Tempo 3 ore). 

 


