
 

 

 
 
 
 
 
 

Domenica 15 Settembre 2019 
Lastron dei Scarperi 2.967 m 

Sasso di Sesto 2.539 m 
Dolomiti di Sesto – Gruppo dei Tre Scarperi 

In collaborazione con la Sezione CAI di San Vito al Tagliamento 

 
Il Lastron dei Scarperi è situato nel cuore delle Dolomiti di Sesto, a Sud della Punta dei Tre Scarperi la 
quale è la cima più alta di questo raggruppamento montuoso. La piatta e ampia cima, abbastanza 
frequentata perché facilmente raggiungibile, gode di una vista unica sulle pareti Nord delle Tre Cime di 
Lavaredo e in generale regala un panorama mozzafiato. La salita lungo la turistica Val Fiscalina è 
meritevole e la vista si apre man mano che si sale in direzione del Rifugio Locatelli, in ampi spazi, prati 
alpini e piccoli laghetti spesso presenti anche a stagione inoltrata. Si entra poi nel tipico catino glaciale 
(Cadin di San Candido), dove la vegetazione scompare e si entra nell’ambiente d’alta quota. 
Queste montagne portano tutt’oggi le cicatrici della Prima Guerra Mondiale, fin sotto le creste delle 
cime, visibili su quasi tutte le elevazioni, compreso il Lastron dei Scarperi. 
 

ITINERARIO 
 

Giunti a Moso si lascia la Statale 52 Carnica e ci si addentra in Val Fiscalina fino al Piano Fiscalino (m. 
1454) dove si lasciano le auto. Qui si prosegue a piedi verso il Rifugio Fondovalle (m. 1548) poi lungo il 
segnavia CAI 102 fino al bivio di quota 2314 m. dove i partecipanti potranno essere divisi in due gruppi A 
e B con percorso più impegnativo per i primi, più semplice per i secondi. 
Il Gruppo A sale a dx verso Forcella di San Candido (m. 2381), Cadin di San Candido e Lastron dei 
Scarperi (m. 2957). Per la discesa torna al Cadin di San Candido poi verso il Rifugio Tre Scarperi (m. 
1626) in Valle di Dentro dalla quale usufruendo del servizio navetta (ultima corsa alle ore 18.00) potrà 
raggiungere il parcheggio sulla SS 52 Carnica dove ci attende il pullman.  



 

Il Gruppo B prosegue a sin verso il Rifugio Locatelli (m. 2405) e poi sale al Sasso di Sesto (m. 2539). Per 
la discesa si dirige verso il Passo dell’Alpe Mattina (m. 2443), scende in Valle di Dentro fino al Rifugio 
Tre Scarperi (m. 1626) e come il gruppo A usufruirà del servizio navetta (ultima corsa alle ore 18.00) per 
raggiungere il parcheggio sulla SS 52 Carnica dove ci attende il pullman.  
 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

GRUPPO “A”:  

DISLIVELLO: 1500 m ca. in salita;  

DIFFICOLTÀ: “EE”, durata 9h ca. (visto il dislivello e lo sviluppo dell’itinerario si richiede una 

buona preparazione fisica);  

EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, caschetto obbligatorio, consigliati i bastoncini; 

 
GRUPPO “B”:  

DISLIVELLO: 1050 m ca. in salita;  

DIFFICOLTÀ: “E”, durata 8h ca. (visto il dislivello e lo sviluppo dell’itinerario si richiede una buona 

preparazione fisica);   

EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, caschetto obbligatorio, consigliati i bastoncini; 

 
ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 5.30 precise; 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: anticipo di € 20,00 da versare al momento dell’iscrizione, il saldo 

verrà poi calcolato in base al numero effettivo di partecipanti;  

AVVERTENZA: (la quota comprende il costo del pullman, e il costo del biglietto della navetta dal 

Rifugio Tre Scarperi); 

MEZZO DI TRASPORTO: Pullman;  

CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO, foglio n. 010 – Dolomiti di Sesto, scala 1 : 25.000. 

 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

I Direttori di escursione A.E. Ezio Buna & Ennio Duz si riservano la facoltà di apportare variazioni al 
programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo richiedessero. 
 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


