
 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

2 ottobre 2022 

 Le tre cime del Monte Coppolo, giro ad anello dal P.so Brocon 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 29/09/2022 

Posti disponibili 25 

Quota soci 5,00 € 

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

Luogo ritrovo Passo Brocon (TN) 

Orario ritrovo 08:15 

Orario partenza 08:30 

Orario rientro previsto 19:00 

Pranzo Pranzo al sacco. 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Tra Lagorai e Prealpi Venete  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Malga Arpaco (1663 m) Cima ingiustamente trascurata ma assai panoramica, il Coppolo è sito al confine tra la 

catena dei Lagorai e le Prealpi Venete, dove s'incuneava la Via Claudia Augusta 

Altinate, strada consolare romana che congiungeva Feltre con Trento, via Lamon. 

Costituito da una articolata cresta rocciosa disposta in direz. E-W (piega anticlinale 

Coppolo-Pelf), comprende tre distinte cime: la più facile occidentale (2069 m), la 

centrale e rocciosa Meda Luna (2062 m) e l'orientale Cros d'Archil (2033 m).

Da P.so Brocon seguiamo la stradina fino a malga Arpaco (1663 m). Prendiamo ora la 

forestale verso sud che, divenuta sentiero (393) risale i pascoli fino all'antecima, 

percorrendo una ripida rampa erbosa fino alla cima Ovest (San Donato, croce di vetta) 

con un panorama straordinario dovuto alla posizione isolata e solitaria del Coppolo.

Procedendo lungo una cresta aerea (EE, tratti esposti) sopra valloni dirupati, 

intercettiamo il sent.821 che risale il versante sud da Lamon (Le Ej) transitando sotto la 

MedaLuna e proseguiamo verso Est fino a un breve tratto attrezzato (fune metallica, 

set da ferrata NON necessario) che risale un vallone roccioso fino alla dorsale erbosa, 

seguendo poi (saliscendi) l'esile traccia fino alla cima Est (Cros d'Archil).

Tornati sui nostri passi, chiuderemo l'anello sul sent.822 (Gramolir) che, aggirando a 

nord il Coppolo, ritorna verso malga Arpaco.

 

Difficoltà EE 

Quota max. 2069 m (M.te Coppolo) 

Dislivello in salita e in 
discesa 

950 m circa (saliscendi) 

Durata 06:30 h (soste escluse) 

Lunghezza 15,50 km circa 

Presenza acqua NO 

Meteo 
https://meteotrentino.it 
https://www.arpa.veneto.it 

Accompagnatori Paolo Podestà

(cell. 328 0320822)

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 le spese organizzative.  

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

bastoncini telescopici; Durante l’escursione saranno ottemperate le norme per l’emergenza Covid-19, qualora previste dalla normativa vigente. 

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/

