
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

27 giugno 2021 

 Dalla Valtrigona (Oasi WWF) al Rifugio Sette Selle (giro ad anello) 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 22/06/2021 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 € 

Quota non soci* 7,00  € (più assicurazione) 

Luogo ritrovo Malga Valtrighetta (TN) 

Orario ritrovo 08:45 

Orario partenza 09:00 

Orario rientro previsto 17:00 

Pranzo Pranzo al sacco. 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso LAGORAI  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

Malga Valtrighetta (1440 m) Affascinante escursione ad anello in alta val Calamento (Lagorai): da malga Valtrighetta, 

risalendo un fitto bosco (sent. CAI 374), attraversiamo l'oasi WWF di Valtrigona (centro 

visitarori, 1632 m) unica realtà del genere nell'arco alpino.

Proseguendo in salita il bosco lascia il posto ad una favolosa distesa di rododendri. 

Passiamo malga Agnelezza (1854 m) e il laghetto di Agnelezza (1940 m) per 

raggiungere F.lla Valtrigona (2214 m) da dove scendiamo alla bellissima piana d'Ezze, 

ricchissima d'acqua, raggiungendo l'omonima malga (1954 m). Ci aspetta ora la salita 

più impegnativa della giornata (sent. CAI 315) che ci permette di raggiungere F.lla 

d'Ezze (2270 m) dove si apre un vasto panorama sull'arco alpino.

Da qui ci inoltriamo nella Val dei Mocheni, scendendo (sent. CAI 315/343) verso il Rif.° 

Sette Selle (2014 m) con tratti  più dolci rispetto alla salita precedente, camminando in 

una comoda pietraia circondati da cime rocciose come il Sasso Rosso, Sasso Rotto, 

cima Sette Selle e cima d'Ezze. Affrontiamo ora l'ultima salita (sent. CAI 340) fino al 

Passo dei Garofani (2158 m). Il resto del percorso è in discesa: raggiunto Passo Palù 

(2071 m), per piacevole sentiero scendiamo a malga Cagnon di Sotto (sent. CAI 370) 

da dove, su stradina asfaltata, torniamo al punto di partenza.

NB: E' richiesto un allenamento adeguato alla lunghezza e al dislivello complessivo.

 

Difficoltà E 

Quota max. 2270 Forcella d’Ezze 

Dislivello in salita 1.250 m circa 

Dislivello in discesa 1.250 m circa 

Durata 07:00 h 

Lunghezza 16,00 km circa 

Presenza acqua SI 

Meteo https://meteotrentino.it 

Accompagnatori Paolo Pavan

(cell. 336 708281)

Federico Bortolami

(cell. 338 8216140)

Massimiliano Bregolin

(cell. 348 0987961)  

* Per i NON Soci, oltre alla quota d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende spese organizzative.  

Equipaggiamento: Abbigliamento da media montagna adatto alla stagione in corso, scarponi alti con suola Vibram, guscio, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici; OBBLIGATORIO GEL E MASCHERINA. Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza Covid19. 

Alla partenza dovrà essere consegnato ai conduttori il modulo di autocertificazione regolarmente compilato e firmato. Il modulo e le norme in vigore 

sono scaricabili dal sito. 

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

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile 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/

