
 

 
 

Domenica 12 Luglio 2015 

MONTE PIANA DOLOMITI 
  

           
 
 
 
 

 

Questa gita è organizzata per ricordare un evento… triste, 100 anni dall’inizio della 1^ guerra 
mondiale…… maggio 1915 da M. Rudo arriva su M. Piana un colpo di cannone, muoiono 2 

alpini… sono i primi di circa 1 milione dalla fine della 1^ guerra mondiale. 

 

Geograficamente e… storicamente sono 2 i monti interessati, M. Piano (2305) e M. Piana 

(2324). 

Un punto strategico dell’Austria, uno altrettanto per l’Italia. 

 
L’escursione è su 2 percorsi: 

gruppo A difficoltà E 

gruppo B difficoltà EEA 

 
Gruppo A: 

In pullman fino al parcheggio dopo Misurina (1757) che sale a M. Piana per strada miliare in un’ora e 

mezza e si arriva al Rif. Bosi (2205) in cui all’interno si trova un piccolo museo di guerra, panorama a 

360°. 
Monte Piana è un continuo  museo all’aperto: postazioni, trincee, comandi etc; ricostruite negli anni 

70-80. Si attraversa tutto il M. Piana verso la forcella dei Castrati, si sale leggermente per M. Piano 

(parte austriaca) dove aspetteremo il gruppo B ammirando il panorama. 

 

Gruppo B:  
In pullman si prosegue verso il lago di Landro (1403) si prende il sentiero n° 6 e si sale per la ferrata 

dei Pionieri sul M. Piano (più che ferrata è un sentiero attrezzato salvo gli ultimi 100 metri). Salendo si 

ammira il panorama verso Carbonin , M. Cristallo e dei monti Baranci verso Dobbiaco, vedremo resti di 

comandi austriaci e un piccolo cimitero, scale nella roccia, una piccola cappella, grotta per gruppo 
elettrogeno, si sale verso la cima (2305) croce di Dobbiaco; si continua per un sentiero attrezzato 

attorno M. Piano verso est (dove si vede la galleria di mina), risalendo la forcella dei Castrati ci si 

ricongiunge con il gruppo A. 

 
Dopo aver pranzato al sacco si celebrerà una messa dove un trombettista suonerà il “silenzio” in 

ricordo dei 14.000 morti in 16 mesi di guerra su questi monti, subito dopo un gruppo di alpini in 

congedo depositerà una corona di fiori in memoria dei primi caduti. 

 

“ricordare per non dimenticare” 
 



Ritorno: dal rifugio Bosi si scende fino al parcheggio (un’ora circa) dove ci sarà il pullman ad attenderci, 

se si è troppo stanchi… una jeep a pagamento ci porterà al parcheggio. 

 
 
Ritrovo: a Dolo (Bar Mirage) alle ore 6,15 - partenza alle ore 6,30  
 
Costo soci CAI iscrizione 2,50 € + 12,00 € pullman 
Non soci CAI iscrizione e assicurazione 11,00 € + 12,00 € pullman 
 
Cartografia: Tabacco 010  
 

Dislivello:  
gruppo A 500 m.  

gruppo B 900 m. 
 
Tempo di percorrenza alla cima: gruppo A 2 ore, gruppo B 3 e mezza 

 
Difficoltà: 
Gruppo A - E  

Gruppo B - EEA 

 

Attrezzatura: set per ferrata omologata (gruppo B) e abbigliamento adatto 
 
N.B.: sono già aperte le iscrizioni all’escursione: max 54 partecipanti.  

 
 

Organizzatori e informazioni:   Scatto Silvano  3396047414  
       

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 


