CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bozzolo
Commissione Escursionismo

Sabato 16 e Domenica 17 Luglio 2022
MONTE PATERNO (m 2746) – Ferrata Innerkofler
Salita dal Rifugio Locatelli (BL) – Rientro attraverso
il Sentiero Attrezzato delle Forcelle
La Via ferrata De Luca Innerkofler costituisce un percorso attrezzato, forse uno
dei più suggestivi dell'intero complesso dolomitico di Sesto, nel parco naturale Tre
Cime, che attraverso un sistema di gallerie e trincee di guerra percorre gran parte
del profilo a forma di pala del Paterno fino a regalarci un magnifico panorama delle
Tre Cime di Lavaredo.
Programma:
Viaggio con mezzi propri.
Partenza: ore 11.00 da Asola, parcheggio Centro sportivo – piscine.
Percorso in automobile:
Asola – Desenzano - Affi - Autostrada del Brennero (A22), uscita Bressanone –
Val Pusteria – Lago di Misurina.
Dal lago di Misurina, raggiungibile percorrendo la strada SP49 che collega
Dobbiaco (BZ) a Cortina d'Ampezzo (BL) attraverso il passo Tre Croci, si risale la
strada panoramica (7 km) fino al Rifugio Auronzo, dove si parcheggiano le auto
(parcheggio a pagamento).
Descrizione itinerario:
Sabato 16 luglio: Lasciata l’auto nel parcheggio del Rifugio Auronzo (2320 m) si
segue il sentiero panoramico segnavia 101, che conduce al Rifugio Lavaredo, per
poi raggiungere la Forcella Lavaredo (2454 m). Proseguendo l’avvicinamento si
arriva al Rifugio Locatelli (2405 m – 1h 15’ dal parcheggio) dove si pernotta in
mezza pensione.
Domenica 17 luglio: Dal Rifugio Locatelli seguiamo le indicazioni per il sentiero di
guerra Innerkofler, attraverso alcune gallerie raggiungiamo l’attacco della ferrata
(30’ dal Rifugio). Ci si porta quindi a destra sotto la parete dove da subito parte il
cavo in leggera traversata in diagonale, arrivando rapidamente al bivio presso il
quale l'indicazione invita la salita a destra (senso antiorario), si entra in un
canalino roccioso, si aggira un esposto spigolo e si guadagna una comoda cengia
facendo attenzione a non smuovere il materiale instabile presente (anche se
questa considerazione vale per tutta la salita alla vetta). Si prosegue su cengia,
ora più pulita, seguendo alcuni ometti e le varie evidenti tracce createsi nel
materiale detritico, puntando ad un passaggio non attrezzato ma senza rilevanti
difficoltà e da qui, con alcuni zig-zag sul terrazzo detritico sommitale, si giunge in
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vetta. In vetta, magnifico il panorama a 360°, fra i vari gruppi dolomitici spiccano
loro, le Tre Cime di Lavaredo.
Discesa: Dalla vetta scendiamo sino alla Forcella dei Camosci, da qui percorreremo
il sentiero attrezzato delle Forcelle, per arrivare al Rifugio Pian di Cengia. Questo
sentiero è caratterizzato da una lunga serie di cenge, a tratti attrezzate, con ponti
e resti della Grande guerra. Dal rifugio, il ritorno avviene prima seguendo il
sentiero 107 e poi 104 che conduce a Forcella Lavaredo e poi a ritroso seguendo
il sentiero dell’andata fino al parcheggio.
Difficoltà e Carattere dell'escursione:
Ferrata moderatamente difficile.
EEA (Escursionisti esperti con attrezzatura).
E’ indispensabile una buona preparazione alpinistica e allenamento adeguato.
Dislivello e Tempi:
Dislivello: D+ 450 m.
Tempo di percorrenza: salita 1h 15’ sabato e 4 h circa domenica / discesa 3,5 h
circa.
Equipaggiamento:
Casco, imbraco, set da ferrata, lampada frontale, zaino abbigliamento di
montagna, sacco lenzuolo, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e
bastoncini, pranzo al sacco.
Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura obbligatoria può rivolgersi in sede il Giovedì
prima dell’escursione o direttamente agli accompagnatori. Per i soci, durante le
gite sociali, l’attrezzatura non ha costi di noleggio.
Quota di partecipazione:
Mezza pensione al Rifugio Locatelli soci CAI € 57, non soci € 68; il costo del
carburante e del parcheggio (30 € macchina) sarà suddiviso per gli occupanti di
ciascuna auto.
I non soci che vorranno partecipare dovranno richiedere agli accompagnatori
l’assicurazione (30 €).
Prenotazione obbligatoria entro martedì 12 Luglio 2022, contattando gli
accompagnatori oppure compilando il modulo online sul sito
www.caibozzolo.it; richiesto il versamento dell’intera quota di 57 Euro
(68 Euro non soci) in sede, o mediante bonifico bancario:
Banca: Banca Cremasca e Mantovana – Filiale di Bozzolo
Beneficiario: Club Alpino Italiano Sezione di Bozzolo
IBAN: IT79F 07076 57470 00000 0405140
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Causale: Gita Paterno, seguito dal nome di chi esegue il bonifico.
Una volta eseguito il bonifico, inviare contabile a Matteo Gerelli, e-mail:
matteo.gerelli@gmail.com.
Numero partecipanti massimo: 20. Si darà la precedenza ai soci Cai Bozzolo.
Necessario essere in regola con il bollino Cai 2022.
Accompagnatori:
Matteo Gerelli tel. 333 681 1680 e Federico Chittolini tel. 348 658 2503

