
ESCURSIONE IN AMBIENTE INVERNALE (CIASPE)

Domenica 19 Febbraio 2023

Escursione: Malga Laste
 Gruppo montuoso: Dolomiti

Le pendici  del monte Migogn sono caratterizzate da dolci  pendii  dove sorgono piccole
frazioni immerse fra prati e boschi perfettamente tenuti: un meraviglioso balcone assolato
su Pelmo e Civetta.

Difficoltà: EAI facile

Dislivello: 500m

Sviluppo: 8km

Quota massima: 1900m

Tempi: 5 ore + soste

Cartografia: carta Tabacco 015 Marmolada-Pelmo-Civetta-Moiazza – 1:25000

Materiale: Abbigliamento  escursionistico  adeguato  alla  stagione,  scarponi  da  trekking
impermeabili,  ghette,  ciaspole  e  bastoncini,  pranzo  al  sacco  e  bevande.  Consigliati  i
ramponcini.

OBBLIGO DI KIT AUTOSOCCORSO (ARTVA, PALA E SONDA)

Ora e luogo di ritrovo: Ore 6,20 presso la sezione di Dolo ad Arino

Organizzazione: Michele Sorgato 3393855790 – Eugenio Magnasame 3492676044



Percorso stradale: Da Arino per Noale, Istrana e Montebelluna andiamo a prendere la
SR348 per poi passare sulla sinistra Piave (indicazioni Belluno) fino a Busche dove si gira 
a destra per Santa Giustina e Sospirolo andando a prendere la SR 203 per Agordo. Si 
continua sulla strada principale fino a Caprile, passata la frazione di Saviner di Laste si 
gira a destra, indicazioni per Arabba e Laste. Dopo qualche km si gira a sinistra, 
indicazioni per Laste. Si parcheggia alla prima frazione che si incontra: Laste di Sopra.

Descrizione itinerario:  Ci si inoltra fra le case di Laste di Sopra e per pendii aperti e
boschi radi si raggiungono prima la frazione di Le Coste e poi di L’Aiel. Si sale alla frazione
di Ronch, balcone naturale su Civetta e Pelmo. Superata la strada si sale lungo il sentiero
che passa attraverso i monoliti di roccia che caratterizzano la zona, è questo il tratto più
affascinante ed impegnativo del percorso. Superati i monoliti si sale immersi nel bosco al
rifugio Migogn seguendo la forestale o la scorciatoia. Si prosegue ora lungamente per la
forestale in piano uscendo dal bosco in località “i Fernace” e fra sparse baite si torna a
salire  fino  a  malga  Laste.  Si  percorre  a  ritroso  la  forestale  e  quando  questa  diventa
pianeggiante si devia a sinistra nel bosco per raggiungere la frazone di Col. Si attraversa
la strada e per pendii aperti si raggiunge facilmente Laste di Sopra.

NB: il percorso è generalmente battuto da ciaspolatori e/o motoslitte, in caso di nevicate
recenti gli organizzatori possono decidere di modificare il tracciato.
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