
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Caprino V.se 

 

 

I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento escursioni, pubblicato sul sito 

web della sezione a questo link: http://www.caicaprino.it/regolamento2.html 

 

 

 

Monte Cauriol m.2494 

 

Data: 4 Settembre 2022 

Gruppo Montuoso: Lagorai 

Direttore di Escursione: 
Clemente Bertoldi (328-5435955) 

Flavia Marogna 

Mezzo di trasporto: Mezzi propri 

Difficoltà: Escursionisti Esperti 

Tempo (ore): 6 

Dislivello (metri): 900 

Inizio percorso: Rifugio Cauriol da Ziano di Fiemme  

Ritrovo / Ora: Parcheggio via L.Einaudi - Affi (bar Goccia) ore 7.00 

Descrizione itinerario: 

Dal Parcheggio poco prima del Rifugio Cauriol 1594m. si segue per la Val di Sadole fino all'omonimo 

Passo 2066m. al bivio si continua per la Via Italiana che passa sotto il Cauriol Piccolo arrivando quindi 

alla selletta Carteri e per sentiero sempre più ripido ed esposto si arriva alla vetta del Cauriol 2494m. 

la vista spazia a 360° sulle Cime dei Lagorai, Pale di S.Martino, Catinaccio e tante altre.... scendendo 

si ritorna alla selletta e si segue per la Via Austriaca lungo il canalone tra grossi lastroni di roccia e 

tracce di vecchi camminamenti.  Ad un successivo bivio per la Forcella Cardinal si procede a sinistra 

e si segue il percorso dell'andata fino al Rifugio Cauriol e poi al parcheggio.  Il Monte Cauriol durante 

la guerra del 1915-18 fu teatro di cruente battaglie tra i soldati italiani ed austriaci, dopo sanguinosi 

combattimenti che costarono la vita a 300 uomini venne conquistato il 2 agosto dagli alpini del 

Battaglione Feltre. 

 

info ed iscrizioni: Clemente Bertoldi (328-5435955), Flavia Marogna 

sede tel. 389-9027536 i giovedì dalla 21.00 alle 23.00 

 

Note: 

Scarponi alti alla caviglia, abbigliamento adeguato e pranzo al sacco. 

(vedi regolamento escursioni art.1 punti f-g e art.4 punto c). 

 

Contributo per l’organizzazione 1.00 euro, da consegnare al direttore di escursione. 

Costo per macchina 0,20 c/euro a km da dividere tra il numero degli occupanti (autista esente). 

 

I non soci che partecipano hanno un'assicurazione obbligatoria del costo di euro 12.00 e l'iscrizione 

deve avvenire entro il pomeriggio di venerdì precedente l'escursione. 

 

http://www.caicaprino.it/regolamento2.html

