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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Tre Cime - Cadini

Versante
Sud

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
3 h (M.ga Rimbianco)

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Da effettuare solo con manto nevoso 
assestato e con condizioni atmosferiche 
buone.

Disl ivello  sal ita
100 m

Disl ivello  d iscesa
500 m

Frequentaz ione
Bassa

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini.

Introduz ione
Le Tre Cime di Lavaredo sono un richiamo 
irresistibile. Possenti si ergono dominando 
il paesaggio e catturando lo sguardo. 
Avvicinarle d’inverno, come questo itinera-
rio propone, è un’esperienza difficile da 
dimenticare. E con un po’ di allenamento e 
la giusta attenzione per l’ambiente in cui ci 
si muove, questo è un piacere alla portata 
di tutti.

Accesso generale
Da Misurina (strada del P.sso Tre Croci 
da Cortina) si raggiunge in auto il Lago 
d’Antorno dove si lascia l’auto.

Accesso
Dal Lago d’Antorno con taxi motoslitta al 
Rif. Auronzo 2320m.

Descr iz ione  sal ita
Dal Rif. Auronzo (2320m), proprio sotto 
il versante sud delle imponenti Tre cime 
di Lavaredo si scende verso ovest, per poi 
attraversare un facile altopiano cercando di 
perdere quota laddove il terreno diventa 
quasi pianeggiante. Sempre proseguendo 
in direzione nord-ovest si raggiunge così la 
forcella del Col di Medo (2324m). Da qui 
si risale al Col di Medo da cui si ammira 
in primo piano la magnifica Croda Rossa 
d’Ampezzo, e le pareti nord delle Tre Cime 
di Lavaredo. La discesa dal Colle punta 
decisamente a sud, verso un avvallamento 
che raggiunge la Malga di Rinbianco. La 
prima parte di questa discesa, fino alle 
casematte costruite durante la Ia Guerra 
Mondiale, non presenta alcuna difficoltà. 
La seconda, invece, è assai più ripida, man-
tenendosi leggermente a sinistra scende 
attraverso un bosco rado di larici, cembri, 
e abeti. La discesa ha termine sulla stessa 
strada battuta percorsa all’andata in moto-
slitta, per essa si raggiunge la Malga di 

Rinbianco, dove ci si può ristorare con le 
famose pietanze tipiche.

Descr iz ione  d iscesa
Dalla Malga di Rinbianco, se si ha ancora 
voglia di camminare, in c.a 30’ minuti si 
possono raggiungere il Lago d’Antorno e 
le auto. In alternativa, per il rientro, si pos-
sono nuovamente utilizzare le motoslitte 
taxi.

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Tre Cime di Lavaredo


