
C.A.I. – S.A.T. 
sezione di 

Pergine Valsugana 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6.XII.1937 n. 

2258 conv. In L. 17.V.1938 n. 1072, Legge 26/1/1963 n°91 

 

Domenica 24 Luglio 2022 

propone una escursione  

 al LASTRON dei SCARPERI – m. 2957  

(Dolomiti di Sesto) 

 
L’escursione inizia dal Rif. Dolomiti (m. 1454) in Val Fiscalina. Si percorre la stradina n. 102 e 
103 che porta al Rif. Fondo Valle (m. 1526). Si prosegue sempre sul segnavia n. 102 che ben 
presto diventa un sentiero alquanto ripido che si inoltra nella Val Sassovecchio e ci porta fino 
al Rif. Locatelli (m. 2405) ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo. Poco prima del rifugio si 
abbandona il sentiero n. 102 e si risalgono dei prati d’alta quota per raggiungere la Forcella di 
S. Candido (m. 2381). Poco dopo si scollina e si entra in un selvaggio ambiente dolomitico. 
Prima si tagliano e si risalgono dei friabili ghiaioni, una scarpata di rocce, poi lungo instabili 
canalini e su roccia con passaggi di 1° e 2° grado si raggiunge la calotta sommitale fino alla 
vetta con piccola croce di legno (m. 2957 tot. h 4,15). Si rientra con prudenza sul sentiero 102 
e si raggiunge il Rif. Locatelli. Si scende, sempre lungo il sentiero n. 102, nella Val Rimbon e 
poi su forestale nella Valle della Rienza fino a Landro (m. 1406 – h 3,15 tot h 7,30) presso 
l’Hotel Tre Cime sulla Dobbiaco - Cortina. 
Alternativa escursionistica: (difficoltà E – dislivello m. 950 in salita e m. 1000 in discesa) 
dal Rif. Dolomiti su sentiero n. 102 fino al Rif. Locatelli alle Tre Cime di Lavaredo (h 3,15). 
Facoltativa la salita al Sasso di Sesto (m. 2539). Si scende, sempre sul sentiero n. 102, fino a 
Landro (h 2,15 tot h 5,30) sulla statale Dobbiaco – Cortina. 
Obbligo della mascherina FFP2 sul bus per tutta la durata del viaggio. 

 

Difficoltà:    EE (difficile – massimo n. 8/10 alpinisti per motivi di sicurezza) 

Dislivello:     salita m. 1.600   -   discesa m. 1.650  

Tempi:     totale h. 7,30’ 

Coordinatori: Cesare Pirotta (3493828045) - Giorgio Visintainer 

Partenza:    dalla Sede Sociale ad ore 6,30’ 

Adesioni:  in Sede lunedì 18/7 dalle 17 alle 19 per i Soci di Pergine, martedì 19/7        

dalle 17 alle 19 e venerdì 22/7 dalle 20,30 alle 22 per tutti o telefonando in 

Sede allo 0461/512066 sempre negli stessi giorni ed orari. 

Quota di partecipazione: soci € 15 - non soci € 20 - giovani (fino a 17 anni) € 10 

La  partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite. 
  


