
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

7 luglio 2019 

Bivacco Coldosè, Lago Brutto, Bivacco Paolo e Nicola 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 04/07/2019 

Posti disponibili 40 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri d’Italia 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Lagorai  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Refavaie (1110 m) Nel cuore della catena dei Lagorai, dove si può ancora respirare la "wilderness" di 

un'area ancora lontana dal turismo di massa. Escursione impegnativa per dislivello e 

lunghezza, riservata ad escursionisti allenati, che saranno ripagati da favolosi panorami.

Giro ad anello di grande respiro con alternanza di tratti in bosco, pascolo di alta 

montagna e splendidi laghi incastonati nella roccia.

Partenza da Refavaie (1116 m) alla fine della Val Vanoi, per sent. 339 fino a Malga 

Coldosè di Sotto (1496 m). Successivamente da Campigol de Solai (1650 m) si entra 

nella Val di Coldosè fino al bellissimo bivacco omonimo di recente sistemazione, 

posizionato appena sotto la forcella (2183 m). Dopo la meritata sosta proseguiamo sul 

sent. 349, passando per il Lago delle Trote e il Lago Brutto, raggiungendo F.lla 

Moregna (2397 m), punto più alto della escursione. Si prosegue, con alcuni saliscendi, 

verso F.lla di Valmaggiore (2180 m) dove troviamo il Bivacco Paolo e Nicola, con 

postazioni della Grande Guerra nei pressi. Da qui, su sent. 335, passando dapprima 

per M.ga Coltorondo di Sopra (1859 m) e di Sotto (1682 m) e poi ancora per M.ga 

Coldosè di Sotto, ritorniamo al Rif.° Refavaie, chiudendo l'anello.

MARTEDI' 2 LUGLIO: Gli accompagnatori saranno presenti IN SEDE, in orario di 

segreteria (19-21.30), per tutte le INFORMAZIONI e i dettagli dell'escursione.  

Difficoltà EE 

Quota max. 2400 m.  

Dislivello in salita 1.500 mt. 

Dislivello in discesa 1.500 mt. 

Durata 09:00 h 

Lunghezza 18,00 km 

Presenza acqua SI 

Meteo https://www.meteotrentino.it 

Accompagnatori Paolo PAVAN

(cell.336 708281)

Paolo PODESTA'

(cell.328 0320822)

 

* 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 comprende le spese organizzative. Trasporto con mezzi propri. 

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adeguato alla stagione e alla quota, scarponi con suola ben marcata, 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 
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http://www.caipadova.it/

