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Sabato 4 e domenica 5 settembre 2010 
 

Per il ciclo “4 passi nella storia”, fine settimana dedicato alla GRANDE GUERRA. 
Alla scoperta del nostro passato recente nei luoghi e lungo i sentieri che sono stati 

protagonisti della prima guerra mondiale. 
 

IL PICCOLO LAGAZUOI 
 

RITROVO: ore 06:30 nel piazzale della motorizzazione civile di Modena (hotel Lux). 
 
PARTENZA: ore 06:45 con auto proprie. 
 
ITINERARIO STRADALE:  Autostrada del Brennero – uscita Chiusa/Val Gardena – Val Gardena 
– Passo Gardena – Colfosco – Corvara (qui tenere per Bressanone, non per Arabba) – La Villa (Val 
Badia) – Passo Valparola – fino al parcheggio del museo della grande guerra Forte Valparola o Forte 
“IN TRA I SASS”. 
 
PROGRAMMA PER SABATO: 
Mattinata dedicata alla visita guidata del museo “IN TRA I SASS” (costo 10 euro). Terminata la 
visita raggiungeremo in auto il bar Magistrato delle Acque da dove imboccheremo il sentiero 440 
dell’ AV1. Dopo 300 mt di dislivello in salita giungeremo alle 5 Torri dove potremo visitare 
liberamente l’ interessantissimo museo storico all’ aperto delle 5 Torri. Rientro alle auto e 
sistemazione in mezza pensione all’ hotel Valparola. 
 
PROGRAMMA PER DOMENICA: 
Considerando un po’ impegnativa l’ escursione al Lagazuoi, abbiamo pensato di diversificare le 
modalità di approccio per venire incontro anche alle esigenze di chi non se la sente di utilizzare 
attrezzature specifiche. Ecco il risultato delle nostre elucubrazioni.  
SALITA. Ecco le due opzioni che abbiamo pensato: 

- GRUPPO 1: dal Passo Falzarego si sale lungo il sentiero n. 402 che porta all'ingresso della 
galleria del Piccolo Lagazuoi. Indossati casco e lampada frontale si prosegue fino al rifugio 
in cima alla montagna. NB: lungo il percorso di salita si incontreranno brevi tratti attrezzati; 
non presentano difficoltà tecniche di sorta ma, per che lo ritenesse opportuno, sarà possibile 
procedere assicurandosi con l'apposita attrezzatura (vedi nota in calce). Nel corso della salita 
sarà possibile, ad insindacabile giudizio degli organizzatori, per chi sarà interessato, una 
digressione per la visita della “cengia Martini”, percorso esposto e parzialmente attrezzato. 

- GRUPPO 2: si sale in autonomia avvalendosi della funivia che parte proprio dal passo 
Falzarego. 
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DISCESA. Potrà avvenire scegliendo una delle tre modalità  sotto riportate: 

1. GRUPPO A: sentiero austriaco dei Kaiserjager; sentiero piuttosto ripido con un tratto esposto 
munito di cavo di sicurezza. Si fa obbligo dell’ utilizzo di imbraco e set da ferrata. Sono solo 
una decina di metri ma, la sicurezza innanzi tutto (accompagnatore: Andrea B.). 

2. GRUPPO B: comodo sentiero n. 401 verso forcella Lagazuoi e forcella Travenazes e 402 
fino al parcheggio (accompagnatore: Andrea B.) 

3. GRUPPO C: potrà scendere agevolmente ed in autonomia utilizzando  la funivia che dalla 
vetta porta direttamente al passo Falzarego. 

 
Il pranzo è al sacco ma chi volesse potrà approfittare della cucina del rifugio Lagazuoi. 
 
ATTREZZATURA: 

• Classico abbigliamento “a strati”. Indispensabile avere una giacca per ripararsi dalla pioggia e 
un pile o maglione per proteggersi dal freddo. 

• Scarponi da montagna.  
• Casco da alpinismo. 
• Pila frontale (con batterie di ricambio) 
• Imbraco con set da ferrata (facoltativo per la salita; obbligatorio per la discesa “GRUPPO A”) 

 
ORGANIZZATORI: 
Andrea Baschieri: tel. 339-5071545 e-mail: info@lerottedelmerlo.it 
Andrea Bacchelli:  tel. 338- 9320646  e-mail: bacco1@interfree.it 
 
ISCRIZIONE: dovrà avvenire entro lunedì 30 agosto 2010 mediante versamento di una caparra di 
15 euro. 
 
N.B. Gli organizzatori si riservano la facoltà di poter modificare il programma o le modalità di 
svolgimento dello stesso in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio. 
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