
 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 

Monte Cauriol (2494 m) 
 

 

Splendida e panoramica vetta, tra le più famose del Lagorai, nota soprattutto per gli eventi 

bellici della Prima guerra mondiale. 

 

PROGRAMMA:   

Ritrovo presso la sede Sat di Mezzolombardo - Parco Dallabrida:  ore 7.00                      

Partenza da Mezzolombardo con mezzi propri:  ore 7.15          

Ritorno previsto a Mezzolombardo:         ore 18 circa 

 

 

ITINERARIO UNICO: (EE) Dislivello: +- 900 m – 11 km - 5 h circa 

Da Mezzolombardo, con mezzi propri, ci dirigiamo al Rifugio Cauriol (1600 m) posto nel comune di 

Ziano in Val di Fiemme. Dal parcheggio del rifugio proseguiamo a piedi per la strada sterrata in leggera 

salita fino ad una conca erbosa dove la strada si trasforma nel sentiero che ci porta comodamente fino 

al passo Sadole (2066 m). Da qui prendiamo a destra per la “Via Italiana” che con crescente ripidità ci 

porta faticosamente fino alla Selletta Carteri e per ripido sentiero ben segnato tra sassi, fino alla vetta 

del Monte Cauriol (2494 m). Dalla cima si può godere di una fantastica visuale sull’intero Lagorai.  

Ritorniamo poi, seguendo il ripido sentiero, fino alla Selletta Carteri, da lì prendiamo a destra la “Via 

Austriaca” il cui sentiero sassoso ci porta nuovamente al passo Sadole attraverso un ripido canalone. 

Seguiamo quindi a ritroso la via dell’andata fino al parcheggio del rifugio. 

 

Escursione con MEZZI PROPRI 

Pranzo al sacco – sul percorso NON sono presenti punti di ristoro 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni si raccolgono fino a giovedì 15 ottobre via WhatsApp o sms al n. 351 5015053 o tramite 

mail all’indirizzo sat.mezzolombardo@gmail.com, indicando nome e cognome e sezione di 

appartenenza se soci SAT, ricordiamo a chi non fosse socio SAT di lasciare, al momento dell’iscrizione 

la propria data di nascita e il numero di telefono. L’iscrizione è valida solo dopo nostra conferma. 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE comprensiva di assicurazione 

GIOVANI (fino a 18 anni) Gratis  

SOCI Gratis 

NON SOCI Euro 5,00  

 

 

EXCELSIOR                                                                                                            IL DIRETTIVO 

mailto:sat.mezzolombardo@gmail.com

