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            Trieste, 09.09.2013 
 
Oggetto: visita tecnica alla Funivia del Monte Laga zuoi (m. 2100 – 2750 s.l.m.) 
 

Si porta all’attenzione dei soci, familiari, simpatizzanti e studenti che il giorno sabato 21 settembre 2013 è 
organizzata, grazie alla cortese collaborazione ed al supporto della Lagazuoi S.p.A. e del Prof. Ing. Giuliano Stabon, 
una visita tecnica alla funivia Passo Falzarego - Monte Lagazuoi (BL). Verranno illustrate le caratteristiche tecniche 
(strutturali, trasportistiche, elettriche e di automazione) dell’impianto. La visita si propone di far conoscere, oltre agli 
aspetti tecnici dell’impianto, gli elementi di interesse naturalistico e storico del sito, sulla base del seguente programma: 
 
Partenza: ore 6:15 presso via A.Valerio – Distributore ENI (partenza pullman) con successiva fermata alle ore 6:20 
presso p.zza Oberdan – Palazzo del Consiglio Regionale. 
Mattina : descrizione strutturale dell’impianto e degli ancoraggi (stazione a valle), salita in funivia e successiva 
descrizione dei sistemi elettrici e di automazione di impianto (stazione a monte). 
Pranzo : in quota presso il Rifugio Lagazuoi, con eventuale riunione con i colleghi soci AEIT della Sezione Trentino-Alto 
Adige. 
Pomeriggio : discesa in funivia e visita libera a Cortina d’Ampezzo , o in alternativa (per chi lo desidera ed è 
tecnicamente preparato ad affrontarla) discesa alpinistica attraverso le gallerie della Grande Guerra(*) 
Rientro:  previsto per le ore 21:00 circa presso le medesime fermate. 
 
Il numero massimo  di visitatori  ammessi sarà di 50. 
 
La visita è organizzata in collaborazione con il CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani) ed è aperta ai soci AEIT, CIFI, 
agli studenti dell’Università di Trieste e a tutti i simpatizzanti. 
Il costo  della visita prevede il versamento di una quota piena oppure di una quota ridotta  (prevista per i giovani che 
non fossero interessati al pranzo in rifugio): 

CATEGORIA QUOTA PIENA QUOTA RIDOTTA GIOVANI 
Soci Giovani AEIT/CIFI e loro accompagnatori 50 25 
Soci AEIT/CIFI e loro accompagnatori 55 non prevista 
Non soci - Studenti UniTS  60 35 
Non soci - Simpatizzanti 65 non prevista 

Le quote comprendono: 
QUOTA PIENA: viaggio in pullman a/r, salita e discesa in funivia, pranzo in rifugio, visita a Cortina d’Ampezzo. 
QUOTA RIDOTTA GIOVANI: viaggio in pullman a/r, salita e discesa in funivia, visita a Cortina d’Ampezzo. 
 
Per iscriversi è necessario fornire la propria adesione ENTRO il giorno martedì 17 settembre p.v. inviando email a  

segraeitts@units.it  
indicando le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, tel. cellulare) e gli estremi di un documento di identità 
(numero … , rilasciato da …), che dovrà poi essere presentato, da ogni visitatore, all’ingresso dell’impianto, e 
SPECIFICANDO la volontà di versare la QUOTA PIENA o la QUOTA RID OTTA e di effettuare o meno la discesa 
a piedi nelle gallerie della Grande Guerra(*) . 
La Segreteria AEIT – Sez. di Trieste invierà agli aderenti email di conferma fino ad esaurimento dei posti disponibili e 
fornendo tutte le informazioni del caso. 
 
 Con i più cordiali saluti, 
            
 

Ing. Stefano Fabbro      Prof. Ing. Giovanni Longo 
Presidente AEIT – Sezione di Trieste   Preside CIFI – Sezione di Trieste 

 

  

 

LA FUNIVIA DEL LAGAZUOI è uno degli impianti più famosi e spettacolari delle Dolomiti. 

L'impianto parte dal Passo Falzarego a quota 2101 m slm e in pochi minuti arriva a 2742 m 

slm. La funivia è dotata di 2 cabine con portoni che si aprono verticalmente capaci di 

trasportare 50 persone alla volta per un totale di 936 persone/ora. La linea è lunga poco più 

di un chilometro (1150 m) e la velocità di risalita nei tratti centrali è di ben 10 m/s. D’inverno, 

la funivia del Lagazuoi oltre a servire la famosa pista Armentarola che scende fino a San 

Cassiano in Alta Badia serve una bella pista rossa di 641 m di dislivello che parte dalla 

stazione di monte e scende fino al Passo 

Falzarego. 

 

IL RIFUGIO LAGAZUOI è uno dei rifugi a quota più elevata nelle Dolomiti, e la sua terrazza è 

famosa per l'incredibile panorama a 360° sulle vett e dolomitiche, patrimonio naturale 

dell’UNESCO, tanto da essere menzionato su Dove, Bell'Italia, la Guida del Touring Club, la 

Rivista della Montagna e molte altre pubblicazioni internazionali. Si trova sulla vetta sul Monte 

Lagazuoi sopra il Passo Falzarego, a metà strada tra Cortina d'Ampezzo e Val Badia, lungo l' Alta 

Via delle Dolomiti n. 1 e 9, tra i Parchi Naturali di Fanes e Sennes e delle Dolomiti d'Ampezzo. È 

un'ottima base per visitare gallerie, trincee e postazioni restaurate del museo all'aperto della 

Grande Guerra, per sciare nei comprensori di Cortina e della Val Badia. Il rifugio Lagazuoi ha 

ricevuto il certificato di eccellenza da TripAdvisor per il 2013; si tratta di un riconoscimento che 

viene assegnato alle strutture che ottengono regolarmente eccellenti giudizi dagli utenti.  

 

G9 - GALLERIA ITALIANA DELL’ANTICIMA - MONTE LAGAZUOI(*) 

La Galleria dell’Anticima denominata G9 fu scavata nella roccia dalla Cengia Martini fino alla 

sommità dell’Anticima del Piccolo Lagazuoi come galleria di mina che fu fatta esplodere il 20 

giugno 1917. La galleria lunga quasi un chilometro è stata completamente recuperata e consente 

oggi di visitare uno dei teatri più drammatici della Prima Guerra Mondiale. 

Si parte dalla funivia del Lagazuoi 

al Passo Falzarego (2105m) per 

seguire il sentiero nr. 402 fino 

all'imbocco della galleria che si 

trova sulla Cengia Martini.La 

galleria esce all’Anticima del Piccolo Lagazuoi e da li tramite un sentiero si raggiunge 

la stazione a monte della Funivia Lagazuoi e il Rifugio Lagazuoi (2752 m). Prima di 

raggiungere la stazione della funivia si attraversa un interessante sistema di trincee 

che costituiva un posto di osservazione dell'esercito austriaco. Si scende sul sentiero 

nr. 401 che passa vicino all Forcella Lagazuoi. Il percorso verrà fatto al contrario, 

cioè: salendo con la funivia e scendendo lungo le g allerie(*). 

(*)N.B.: per effettuare la discesa a piedi attraver so le gallerie è necessario prenotarsi e prevedere l’uso di 

scarponi da montagna, guanti, torcia e casco. La di scesa attraverso le gallerie è consentita solamente  agli 

adulti in grado di compiere escursioni alpinistiche  (*torcia e casco verranno forniti sul posto agli i nteressati). 


