
L’inizio le Tre Cime 
 
Partenza: Rifugio Auronzo-Misurina (BL)  (2330 m.)  
Inquadramento geologico-naturale: Dolomiti di Sesto, Piana Tidale, sentiero geologico 
Tre Cime-M.te Piana. 
Difficoltà: EE.  
Tempo: 7h 00’. 
Dislivello: 450 m. 
Accesso: Da Misurina lungo la strada a pagamento fino al Rif. Auronzo 
Descrizione: Questo spettacolo naturale non ha bisogno di presentazioni. Sono famose in 
tutto il mondo e di motivi ce ne sono tanti. Le Tre Cime di Lavaredo si trovano al margine 
di un altipiano calcareo che caratterizza il gruppo montuoso delle Dolomiti di Sesto. Di 
per sé le tre montagne, viste da sud non hanno niente di particolare rispetto a molte altre 
cime dolomitiche, ma quando si arriva a F.lla Lavaredo si comprende che il loro volto 
nord, è uno dei simboli della verticalità tra le grandi pareti nord delle Alpi. L’inizio delle 
Dolomiti forse, qui in questi luoghi, ha il sapore di un’avventura lunga milioni di anni, in 
cui la roccia ed il mare hanno alternativamente sopraffatto l’altro. Tra questo lungo 
dualismo è nata una roccia, la Dolomia Principale. In realtà lei non sapeva il suo nome, 
è esistita e basta. E’ stato l’uomo che l’ha analizzata, a conferirgli il nome di colui che 
l’aveva corteggiata e scoperta. Costui non ebbe molta fortuna, né riconoscimento in vita, 
tanto che morì anzitempo. Ma il suo nome rimarrà scolpito sulla roccia per l’ eternità. 
Credo la massima onorificenza per un geologo. Al primo sole del mattino, ci culliamo in 
questo pensiero, mentre passeggiamo sulla strada che collega il Rifugio Auronzo al Rifugio 
Lavaredo. Il sentiero piano piano, invita a parlare e ci si sente subito a proprio agio in 
questo angolo di paradiso. L’habitat alpino si mostra in tutta la sua bellezza, perché 
possiamo accarezzare le grandi falde detritiche dei versanti meridionali, che scendono 
verso le verdi valli. Possiamo indugiare soffermandoci a mirare le cime che si scorgono 
verso sud. Senza rendercene conto, passata la chiesetta degli alpini, si giunge al pianoro 
dove sorge il Rifugio Lavaredo. Qui, dopo una breve sosta, introducendo la nascita e la 
formazione delle tre cime, proseguiamo lungo il sentiero n.101-104 fino a F.lla Lavaredo 
(2445 m.). In questo punto appare la vastità del pensiero dolomitico, racchiuso tra la 
paura della verticalità e la sicurezza del pianoro basale. Chi varca questo cancello, passa 
dal rassicurante caldo altipiano al mondo ombroso, talvolta freddo, delle pareti nord. 
Questo mondo incute sempre apprensione e paura, anche allo scalatore impavido che ne 
vuole salire le sue lisce facce. Queste emozioni contrastanti si possono intuire proprio da 
F.lla Lavaredo, provando a seguire per un po’ il sentiero di avvicinamento agli attacchi 
delle varie vie. Questo momento emozionante compensa immediatamente il lungo viaggio, 
e regala la certezza che ne valeva la pena arrivare fin qui, balcone naturale che si affaccia 
al Parco Naturale delle Tre Cime. Scendiamo il facile e largo sentiero che taglia la falda 
detritica del versante occidentale del M.te Paterno, altro grande punto di vista sulle Tre 
Cime, che cercheremo di salire sul lato nord. Infatti, arrivati al Rif. Locatelli (2405 m.), 
voltandoci indietro abbiamo una bellissima visuale di  tutte le tre cime, che appaiono 
come spesso le vediamo in cartolina. Il rifugio, di proprietà CAI Padova, ha circa 17 posti 
per la notte, e rappresenta un vero must per chi si accinge a salite o traversate nel Parco, 
proprio per la sua posizione centrale. Sebbene la durata teorica del tragitto dalla 
partenza, è 1h 30’, qui noi arriveremo per ora di pranzo, perché ci fermeremo a parlare 
dell’ambiente alpino che attraversiamo, delle montagne che vediamo e di storie di uomini 

avezzi all’avventura e alla guerra. Ecco che giungeremo davanti al piatto dei piatti dell’Alto 
Adige, i canederli, già consapevoli di aver percorso a piedi un pezzo di storia. La pausa 
favorisce sempre il gran desiderio di stenderci al sole, come faremo esattamente qui, fuori 
dal rifugio. Dopo esserci debitamente riposati, ci incamminiamo sul versante nord, per il 
ripido sentiero che sale lungo il crinale del M.te Paterno. Il sentiero si presenta sassoso e 
irto e necessità sempre di una buona tecnica di salita per evitare di disperdere energie 
inutili nell’ascesa. La cosa bella, è che possiamo sempre rinfrancarci avendo 
continuamente uno spettacolo davanti gl’ occhi, vera sorgente d’energia per superare la 
fatica della salita. Arriviamo finalmente in cima, da cui si gode un panorama eccezionale. 
L’aria tersa fende il viso, le nuvole corrono in una giornata estiva rincorrendosi nelle 
ombre proiettate sul pianoro sottostante. La dinamicità degli eventi chiarisce 
inequivocabilmente che questo mondo è sempre in movimento, la pioggia, la neve, il sole, 
la roccia che si sgretola e cade in basso, i fiori del piano alpino che resistono alle dure 
condizioni di queste quote, offrono al visitatore l’immediata percezione che la 
trasformazione del paesaggio e delle emozioni è sempre attiva, costante, quasi implacabile 
per chi cerca sicurezze morali. Da questa cima intravediamo le gallerie della Ferrata delle 
Forcelle, scavate durante la Grande Guerra, dove lungo la linea del fronte italiani ed 
austroungarici si fronteggiarono come alpinisti con il fucile. Innerkofler è diventato il 
simbolo di questo audace binomio, morto qui tra le sue montagne. Lo sguardo spazia in 
ogni direzione in cerca delle cime geologicamente simili a quelle che si stagliano dinanzi a 
noi. Il ritorno dalla cima ed il successivo passaggio lungo il 105 per F.lla Col di Mezzo 
,completerà questo classico giro ad anello, facendo ritorno al Rifugio Auronzo.  
 

 


