
 

Via Manci 57 - 38100 TRENTO  -  tel. e fax  0461-987025 – Email sat.trento@gmail.com  

 

MONTE PATERNO 2744 m 
Dolomiti di Sesto 

 
Bellissima escursione attraverso il gruppo del Monte Paterno per lo più su percorsi di guerra risistemati e 
riattrezzati con innumerevoli scorci sulle cime circostanti tra le quali le Tre Cime di Lavaredo. 

 
ESCURSIONE - EEA - E Sabato 2 luglio 2016 
 

Ore 6.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna). Viaggio in 

pullman per Bolzano, Bressanone, Brunico, Dobbiaco, Misurina, Rifugio Auronzo.  
 
Ore 9.00 Dal rifugio Auronzo (2.320 m.) con il sentiero n. 101 si arriva al rifugio Lavaredo (2.344 m 

ore 0.45). Da qui a dx si sale per traccia alla base delle rocce di Croda Passaporto fino alla Forcella 
Passaporto (2.530 m) e passando sul versante opposto percorriamo una cengia fino alla Forcelletta 

Passaporto poi ci abbassiamo nel Ciadin del Passaporto per poi risalire dapprima su ghiaie e poi per 
ripido sentiero fino alla Forcella del Camoscio (2.650 m ore 1.15). Ora inizia la ferrata che porta alla cima 

del Monte Paterno (2.744 m. ore 0.50 totale ore 3.00). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Si ridiscende fino alla Forcella del Camoscio e qui con sentiero attrezzato scendendo in galleria si 

arriva al rifugio Locatelli (2.438 m. ore 1.00). Ora seguendo il segnavia n. 102 si scende in Val Fiscalina 
(ore 2.00) e di lì al parcheggio dove si trova il pullman per il rientro a Trento. 
 
Percorso alternativo (E): Dal rifugio Lavaredo si segue il segnavia n. 101 fino al rifugio Locatelli, 

poi il sentiero n. 105 per giungere ai laghetti sorgenti del Rienza. Da qui dopo sosta pranzo si può rien-
trare al rifugio Auronzo passando per la forcella Col di Mezzo oppure ritornare al rifugio Locatelli e 

scendere con il gruppo che è salito al Monte Paterno in val Fiscalina. 
 

(dislivello in salita m 450/210 - in discesa m 1300/1160- percorso totale ore 6.00/4.00) 
 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 
 
ATTREZZATURA: 

 
Attrezzatura normale da montagna, casco imbrago, e kit omologati per chi 

intende fare il percorso attrezzato. 

 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

 
ACCOMPAGNATORE: Gianni Pegoretti e Roberto Marconi 
 

ISCRIZIONI 

 

Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede 
da lunedì 27 giugno per i soci della Sezione di Trento, da martedì 28 a 

giovedì  30  le iscrizioni sono aperte agli altri soci  delle Sezioni SAT e 

CAI.  
________________________________________________________________________ 

Prossime gite: 

3 luglio Camminasat (Gruppo del Lagorai) - Incontro intersezionale a Malga Nuova di Val-

moena – Escursione E 
10 luglio Traversata Monte Testo-Corno Battisti (Gruppo Pasubio) – Escursione E, proposta da 

Paolo Frassoni e Bruno Spagnolli (SAT di Rovereto) 


