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“Lassù sulle Montagne...”
ITINERARI STORICI
ESCURSIONS INTO HISTORY

“Sulla montagna sentiamo la gioia di vivere, la commozione di sentirsi
buoni ed il sollievo di dimenticare le miserie terrene.
Tutto questo perché siamo più vicini al cielo.”
“On mountain we feel the joy of life, the emotion to be kind-hearted,
and the comfort to forget human misery. All this because we are closer
to sky”
Emilio Comici

Lassù sulle Montagne…

LA MONTAGNA CLASSICA
Per celebrare lo splendido Gruppo Dolomitico delle Pale di San Martino, oggi patrimonio
dell’Unesco, e rivivere lo spirito avventuroso dei primi viaggiatori e scalatori dell’800, il
Romantik Hotel Regina suggerisce ai suoi ospiti nuovi itinerari ed escursioni, alla riscoperta
della Montagna Classica, del suo intramontabile fascino, dell’inscrutabile senso di infinito e di
grandezza, che da sempre ha ispirato all’uomo sfide impossibili.

To celebrate the beautiful Dolomites Group of the Pale di San Martino, today heritage of
Unesco, and live again the adventurous spirit of the first travelers and climbers of the nineteenth
century, the Romantik Hotel Regina suggests to its guests new itineraries and excursions to
rediscover the Classic Mountain and its timeless charm, its inscrutable sense of infinity and
magnitude, which has always inspired men impossible challenges.
You will find guided tours, excursions and hikes of varying difficulties, in a very walking
handbook, which could began your travelogue.

Romantik Hotel Regina – San Martino di Castrozza
In collaborazione con Luciano Gadenz
Romantik Hotel Regina
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Lassù sulle Montagne…

ITINERARI STORICI
ESCURSIONS INTO HISTORY
Il Lagorai è stata teatro di operazioni militari durante la prima Guerra Mondiale e le truppe
alpine italiane erano allineate contro gli Austriaci lungo tutta la catena montuosa. Le posizioni
italiane sotto le cime trovarono qui la forte resistenza delle truppe austro-ungariche in una
logorante guerra di posizione. Ancora oggi le tracce di quei dolorosi momenti sono riconoscibili
in postazioni strategiche, gallerie e trincee. Con l’accompagnamento di una Guida Alpina
potrete rileggere nel terreno la storia di una guerra che ha cambiato per sempre la fisionomia di
questi luoghi.
The Lagorai mountain chain was a theatre of operations during the 1st World War and the
Austrian troops were lined up against the Italian Alpine Army. The Italian positions underneath
the peaks of the mountains were in effect a key point of the first order on Dolomite front. The
top of the mountains were strongly garrisoned by the Austrians. So as to conquer the position
the Italian troop carried out trenches and tunnels into the mountain. So they used the mines,
which forever changed the landscape of the Lagorai.

Itinerari lungo i luoghi che furono testimoni di aspri combattimenti e di tragiche esplosioni:
Itineraries along which the places witnesses of fierce fighting and tragic explosions:
1. Passo Rolle - Creste della Cavallazza – Laghi di Colbricon
Ore hours 4,30 difficoltà difficulty E
2. Castelir – Passo Lusia – Gronton – Forcella Bocche – Laghi di Lusia
Ore hours 5.30 difficoltà difficulty E
Itinerari lungo le postazioni italiane:
Itineraries along Italian positions:
1.
2.
3.
4.
5.

Passo Rolle – Creste della Cavallazza – Laghi di Colbricon
Ore hours 4.30 difficoltà difficulty E
Punta Ces - Forcella Valcigolera – Cima Valcigolera (1° Linea.)
Ore hours 4.30 difficoltà difficulty E
Passo Valles – Lago Juribrutto – Malga Juribrutto –Malga Vallazza
Ore hours 4.30 difficoltà difficulty E
Tognola – Cima Tognola – Forcella Valzanchetta –Malga Valcigolera
Ore hours 5 difficoltà difficulty E
Passo Rolle – Cima Castellaz
Ore hours 4 difficoltà difficulty E
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Itinerari lungo le postazioni austroungariche:
Itineraries along Austrian positions:
1.
2.
3.

Punta Ces – Forcella Ceremana – Cima Colbricon Ovest – Passo Colbricon
Ore hours 5 difficoltà difficulty E
Paneveggio – Malga Bocche – Lago Bocche – Cima Bocche
Ore hours 6 difficoltà difficulty E
Paneveggio – Malga Colbricon – Buse dell’oro – Piccolo Colbricon
Ore hours 5 difficoltà difficulty E

N. B.
Tutti i nostri ospiti potranno avere uno sconto del 10% sulle tariffe delle Guide Alpine.
Ogni martedì è possibile partecipare ad una di queste escursioni.
Note:
All our guests can have a discount of 10% on the prices of Alpine Guides.
Every Tuesday it is possible to join a tour group among these excursions.
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