
Giro ad anello, caratterizzato principalmente da note
storiche e idrogeologiche, che si svelano fin dalla
partenza: entrando in un bosco fitto e particolarmente
umido, si incontrano i resti molto ben conservati di una
robusta linea di resistenza austriaca, collegata ai due
principali avamposti d’alta quota di Costabella e Cima
Bocche, e consistente in un sistema di trincee molto ben
costruite e munite di postazioni per fucili e mitragliatrici. 
Salendo dolcemente nel bosco, ci si trova in un contesto
da favola, con il costante sottofondo dell’acqua dei ruscelli
che scendono dai pascoli del Ciadinon, da cui si
cominciano a vedere le prime cime. 
Dalla baita del Ciadinon si prosegue diritti verso la forcella
Lusia o del Cajerin e la cresta delle Laste di Lusia. che
apre la vista sulla valle San Pellegrino e le cime retrostanti
con il Monzoni in primo piano, sulla vicina cima Bocche,
sulle Pale di San Martino a sud, sul Latemar a ovest, e
infine sul Catinaccio sullo sfondo a nordovest.
Poco sotto la cresta si trovano il bivacco Redolf e i laghi di
Lusia e si possono scorgere in lontananza anche il lago di
Bocche e la zona interessata dalla linea difensiva italiana,
meta della precedente escursione di inizio luglio.
Dal bivacco si attraversa in discesa un versante
maltrattato da piste da sci, utilizzato d’estate come
pascolo, e si raggiunge il rifugio di Passo Lusia,
generalmente molto affollato, che si lascia velocemente
per la carrareccia che scende verso il Rifugio Rezila.
Da lì ci si ricongiunge con il sentiero dell’andata dopo
Malga Colvere, tra placidi pascoli che durante la I Guerra
Mondiale costituivano una strada militare per
l’approvvigionamento del settore difensivo visto a inizio
itinerario, difeso da postazioni con cannoni da 12cm.
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SICUREZZA
L’iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve
compiere responsabilmente. 
Il partecipante dev’essere consapevole che la gita,
pure se guidata da accompagnatore di comprovata
esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate in
questa relazione; pertanto è tenuto a verificare da sé
il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia
della personale incolumità. 
La responsabilità individuale del partecipante
perdura per l’intera gita.

RICORDIAMO CHE IL PROGRAMMA SARA'
SOGGETTO ALLE NORMATIVE PER
EMERGENZA COVID-19 E ALLE
DISPOSIZIONI DEL CAI NAZIONALE IN
VIGORE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO. 
IN CASO DI NORMATIVE CONTRASTANTI,
APPLICHEREMO LA PIU' RESTRITTIVA AL
FINE DI EVITARE QUALSIASI TIPO DI
SANZIONE

COME ARRIVARE
Strada Statale 346 del Passo San
Pellegrino, località Fanch: dal Passo
scendere verso la valle di Fassa,
poco dopo l'Hotel Bucaneve sulla
destra si trova un baracca marrone
di ricovero degli attrezzi della
manutenzione stradale: li' c'e'
spazio per 7/8 auto, altrimenti nel
parcheggio dell'hotel


