
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

13 ottobre 2019 

Anello dei Monti Hoabonti e Cola 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 10/10/2019 

Posti disponibili 30 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 06:45 

Orario partenza 07:00 

Orario rientro 19:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione  

Gruppo montuoso Gruppo del Lagorai Caratteristiche Escursione: 

Partenza 
escursione 

Rifurgio Serot Panoramica escursione in Lagorai, nelle "Dolomiti Meridionali di Fiemme", formate in 

maggior parte da rocce porfiriche, che ci porterà a conoscere malghe, lunghe dorsali 

erbose e suggestivi laghi alpini, sfruttando  sentieri militarii della 1° guerra mondiale.

                                                          

Dal rif. Serot m.1566 su strada si raggiunge malga Trenca m.1650, in direzione Nord si 

sale seguendo il sentiero 323 per arrivare al bivio del Col del Séte m. 1868 dove parte 

il sentiero per il Col del Chelder, che sale con buona pendenza senza difficoltà per 

raggiungere la cima del Monte Cola m. 2262 con Croce e il libro di vetta. Panorama 

sulla Val dei Mocheni, la catena Sette Selle e la cupola di Cima d'Asta.                            

Dalla cima si scende lungo un costone patroso verso il centro della Val D'Ilba, da qui  si 

può scendere per l'omonima valle per ritornare al rif.Serot, passando per un baito, una 

croce in legno, e con alcuni tornanti per malga Trenca.

Per  salire alla cima dell' Hoabonti m.2336 si prosegue lungo una panoramica dorsale 

su sentieri militari, con visuale sulla piana dei Sette Laghi. Ritornati al bivio con la Val 

D'Ilba, per sentiero si scende come sopra descritto 

 

Difficoltà E 

Quota max. 2336 m.  

Dislivello + 800 ca / - 800 ca 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 11,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Trovò Vilma                    

(cell. 3284796981)

Carrari Luciano 

(cell.3334634032)

 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

