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Piccolo Lagazuoi

Rifugio Lagazuoi

STAZIONE ARRIVO FUNIVIA

Cengia Martini

Sentiero Kaiserjager

Galleria di Mina

Passo Falzarego

 d

ITINERARIO N° B05 
NOME: Cengia Martini-Sentiero Kaiserjäger
GRUPPO MONTUOSO: Fanis - Piccolo Lagazuoi
mappa

ESCURSIONISTICO per ESPERTI 

750 m in salita e 750 m in discesa

 2778 m. s. l. m.

ore 7:30 visite e soste comprese (senza funivia)

attrezzatura personale da sentiero 

attrezzato (casco, imbrago e kit da ferrata) con pila frontale;

Roberto Vecellio - CAI Cortina d’Ampezzo

                 r.vecellio@gmail.com                    

BREVE DESCRIZIONE 
Dal parcheggio della funivia del Lagazuoi si imbocca il sentiero n° 402 che in salita vi condurrà sulla cengia Martini all’altezza dell’im-
bocco della Galleria. Si prosegue verso sinistra su sentiero un po’ esposto, seguendo il cavo infisso per la sicurezza; sulla Cengia sono 
stai ricostruiti alcuni ricoveri delle truppe italiane, protette e “restaurate” le parti più pericolose ed instabili. Si torna poi all’entrata della 
Galleria da cui inizia una lunga gradinata in salita che terminerà sull’anticima del Piccolo Lagazuoi, nei pressi dell’omonimo Rifugio 
Lagazuoi. Raggiunto il rifugio si procede in direzione Ovest fino alla cima. Davanti alla croce di vetta una freccia ben visibile indica l’im-
bocco del sentiero dei Kaiserjäger (“cacciatori dell’imperatore”) ovvero le truppe austriache. Lo si segue in discesa superando prima una 
zona di scalini, poi qualche pezzo attrezzato con cavi metallici, fino a superare un ponte ben solido ma sospeso. Giunti sulla zona detritica 
sono presenti due tracce, una porta al forte “Intra i Sass” verso il Sass de Stria (museo della Grande Guerra), l’altro invece prosegue verso 
sinistra per ghiaie costeggiando la parete del Lagazuoi fino al punto di partenza.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it
o scrivi alle e-mail indicate.

IL FRONTE
DOLOMITICO



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

IL FRONTE
DOLOMITICO

ITINERARIO N° B05
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: il principale punto d’appoggio (e zona parcheggio) è il Passo 
Falzarego da cui parte la funivia del Lagazuoi che, se effettueremo il nostro itinerario in senso anti-
orario, può permettere di risparmiare circa 600 metri di dislivello in salita. 
Stato dei sentieri: la messa in sicurezza di tutta l’area storica presente sulla parete del Lagazuoi ha reso 
possibile anche la cura e la manutenzione della sentieristica di accesso. 
Rifornimenti idrici: nessuna possibilità oltre al Passo e al Rifugio Lagazuoi. 
Cenni storici: questo è un percorso ad anello che sale nella zona delle postazioni italiane (Cengia Martini) e scende per 
quelle austro-ungariche (sentiero kaiserjäger). Inoltre propone la visita della Galleria di mina, lunga circa 1.150 m, costru-
ita in modo elicoidale; essa ha delle aperture in parete impiegate come colatoi per il materiale di scavo e per arieggiare 
la galleria. Quest’opera è servita per la costruzione della camera di accensione di circa 35 tonnellate di esplosivo, che 
hanno fatto crollare la cima sulle postazioni nemiche. La galleria è anch’essa visitabile essendo stata messa in sicurezza.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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