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ITINERARIO 5C –  RIFUGIO AURONZO - FORCELLA LAVAREDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti Settentrionali 

gruppo/i montuoso/i Gruppo delle Tre Cime di Lavaredo 

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: le Tre Cime di Lavaredo rappresentano il simbolo delle Dolomiti e 

sono mèta ogni anno di centinaia di migliaia di visitatori. La straordinaria potenza 

iconica dei tre giganti di pietra, perfettamente verticali e prismatici, li ha resi 

famosi in tutto il mondo. L’itinerario si sviluppa ai piedi del lato sud del colossale 

massiccio e può essere suddiviso in due tappe: prima tappa dal rifugio Auronzo al 

rifugio Lavaredo, più semplice, e seconda tappa dal rifugio Lavaredo fino alla 

Forcella Lavaredo, più impegnativa. Il percorso è straordinariamente panoramico 

in tutto il suo sviluppo con viste spettacolari sui principali gruppi di questo enorme 

settore dolomitico. Dalla Forcella Lavaredo il paesaggio svela un orizzonte 

sconfinato di cime dolomitiche ed una vista spettacolare sulle vicinissime Tre 

Cime e sulle Dolomiti di Sesto. 

geologia: le rocce di questo imponente sistema montuoso, scarsamente 

disturbate dall’attività vulcanica medio-triassica, testimoniano le diverse fasi 

evolutive dell’arcipelago triassico con una straordinaria continuità temporale. Le 

diverse generazioni di isole e le scogliere si sono conservate nella loro forma e 

posizione originaria. Le improvvise verticalità, scolpite nella Dolomia Principale, 

di alcune delle cime più importanti (Tre Cime di Lavaredo, il Monte Paterno e la 

Croda dei Toni) sono il residuo della grande piana di marea che si impostò alla fine 

del Triassico. Le fasce meridionali presentano le geometrie delle isole carniche e 

descrivono bene le fasi della scomparsa dell’arcipelago triassico dolomitico. In 

queste rocce (Formazione di HelingKreuz, Formazione di Travenanzes) sono state 

trovate alcune orme di dinosauri teropodi oltre che ambre fossili. 
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[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà media (tratti con pendenza accentuata e fondo accidentato) 

fascia altimetrica 2.300 - 2.500 m s.l.m. 

punto di partenza Parcheggio Rifugio Auronzo; Forcella Longères 32041 Auronzo di Cadore (BL);  

quota: 2.300 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.6123375,12.2963215 

punto di arrivo Forcella Lavaredo, 39034 - Dobbiaco (BZ);  

quota: 2.441 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.6224902,12.3114449 

lunghezza 2,630 Km; il tempo di percorrenza è di circa 1h 30 minuti a piedi con le protesi e 2 

ore circa con carrozzina off-road. 

dislivello complessivo in salita 143 m; in discesa 19 m 

pendenza media 5 % 

il percorso prosegue con pendenza costante 

larghezza minima strada carreggiabile (2,5 m) 

tipologia del fondo strada sterrata con ghiaino e ghiaia grossolana 

presenza di ostacoli fondo compatto e abbastanza uniforme, maggiormente sassoso nel tratto fra il 

rifugio Lavaredo e Forcella Lavaredo; presenza di canalette trasversali; sbarra di 

chiusura all’inizio del percorso (aggirabile) 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza dell’itinerario è raggiungibile  

con mezzi pubblici: servizio navetta Dolomiti Bus (info: www.dolomitibus.it) 

e con mezzi privati: la strada di accesso al parcheggio del rifugio Auronzo (7 km 

circa) è accessibile al traffico privato con pedaggio (info: 

http://auronzomisurina.it/tre-cime/) 

parcheggio grande parcheggio per 750 posti auto con posti riservati (fondo in asfalto) 

punti di appoggio Rifugio Auronzo: accessibile con servizi per persone disabili 

preparazione richiesta percorso impegnativo, tratto dal rifugio Lavaredo alla Forcella Lavaredo con 

fondo sassoso e pendente; richiesta una buona preparazione fisica. Percorso 

adatto a carrozzina off-road 

periodo consigliato da metà giugno a metà settembre (periodo di apertura del rifugio) 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili  

servizi di accompagnamento servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio formati con specifico 

corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna 

del Trentino [info: www.assionlus.it] 

elementi informativi generali pannelli informativi all’inizio del percorso ed alla Forcella Lavaredo; segnaletica 

CAI 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

pannelli con riferimenti al Patrimonio Mondiale 

dati e verifica percorso  
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