
Il coordinatore dell’escursione ha la facoltà di modificare o annullare l’escursione in caso di 
non praticabilità del percorso e può escludere dalla stessa chi non è idoneo o privo di mate-
riale omologato. 

Coloro che non sono tesserati C.A.I. ed intendono partecipare all’escursione devono contatta-
re la sede o il coordinatore entro le ore 12.00 del sabato antecedente l’uscita e versare la 
quota assicurativa di € 11,55. 

Domenica 
3 luglio 2022 

Laghi d’Olbe e  
Monte Lastroni 

C.A.I. Tricesimo 

   

cai.tricesimo@gmail.com  www.caitricesimo.it 

 

328.9676082 

 

facebook.com/caitricesimo/ 

Ritrovo:  

Sede CAI di Tricesimo, Piazza S. Giovanni Bosco, qualche minuto prima della 
partenza, salvo concordati ritrovi lungo la strada o direttamente al punto di 
partenza (si prega di avvisare in tempo).  

Avvicinamento:  
Da Cima Sappada si risale la rotabile che costeggia il fiume Piave; si posteg-
gia l’autovettura al parcheggio adiacente la Baita Rododendro (1450 m, lo-
calità Pian delle Bombarde). 

Percorso:    

Ci si incammina lungo il sentiero CAI 138 che, in direzione SW, risale il vallo-
ne ove scorre il Rio della Miniera fino ad innestarsi, a quota 2045 m, sulla 
mulattiera che sale sulla sinistra dal Rifugio 2000. Si prosegue verso destra 
(NW) sempre per segnavia 138 ed in breve, superata la casera d´Olbe, si 
raggiungono i bei laghetti d´Olbe (q. 2156 m -  chiesetta). Si prosegue quindi 
verso destra ancora su segnavia 138. Costeggiato sulla destra il laghetto 
orientale, si risale verso N un valloncello fino a raggiungere la base meridio-
nale della cresta W che cala dal monte Lastroni. Si oltrepassano alcune for-
tificazioni di guerra con superbe visuali sul Peralba, e si prosegue lunga-
mente in direzione E su buona traccia. Aggirato quindi in versante S un’anti-
cima, per facili rocce si perviene sulla vetta (q. 2449 m). Il rientro è previsto 
per lo stesso percorso. A seconda delle condizioni ambientali e dei parteci-
panti, dai laghi si potrà valutare una deviazione al passo del Mulo. Qui 
un’ulteriore valutazione prenderà in esame l’eventuale rientro passando 
per forcella Franza in direzione del rifugio Sorgenti del Piave, giungendo al 
parcheggio di Baita Rododentro eseguendo un lungo giro ad anello. 

Prossima escursione - 7 luglio: Anello di Somplago 

DIFFICOLTÀ 

 
E—Escursionistica 

COORDINATORI 
 

Rafael Graziutti (347.1979503) 
 

PARTENZA 
ore 6.00 da Tricesimo 

LUNGHEZZA 
12 km 

DISLIVELLO 
Circa 1000 m 

TEMPI 
6 ore soste escluse 

CARTOGRAFIA 
Tabacco n. 01 

ATTREZZATURE 
 
Da escursionismo 

SPESE VIAGGIO 
auto proprie (€ 7,00) 

ISCRIZIONE 
Obbligatoria via Doodle - Non 
Soci: € 11,55 (per assicurazio-
ne) 


