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MERCOLEDI’ 07 LUGLIO 2021 - Loc. n°40 
Lagorai 

Giro ad anello dal Rifugio Refavaie per forcella Valmaggiore 
 

 
 
Un itinerario poco conosciuto e molto remunerativo dal punto di vista panoramico e paesaggistico 
 

 
 
Ritrovo: alle ore 9 a Rifugio Refavaie che si raggiunge da Padova seguendo la SS Valsugana, (galleria) 
Arsie’, Fonzaso, Primiero, galleria Totoga, Canal San Bovo, Caoria, Refavaie 
 
 
Percorso: a fianco del rifugio una mulattiera  sale alla sovrastante forestale per immettersi su di essa presso 
la località Capriolo, si segue la strada e si attraversa il ponte sul rivo Coldosè. Poco dopo si piega a sinistra 
seguendo le indicazioni del sentiero 335 che si innalza più ripidamente su mulattiera lastricata, fino a 
raggiungere un capitello e ritrovare la forestale e seguendo il rio ci inoltriamo sulla valle Coldosè, proseguendo 
diritti seguiremo le indicazioni per forcella Valmaggiore. Immersi nel bosco di abeti e larici si continua a salire 
in direzione Nord-Est fino a raggiungere il Pian delle Belle Fior (m 1950). Il panorama è aperto su Cima d’Asta 
e Cima Paradisi. Da qui il sentiero con ripidi tornanti ci porta all’ampia forcella Valmaggiore (m 2180) dove è 
stato eretto il Bivaccco “Paolo e Nicola”. Il panorama ora si apre verso la val di Fiemme. Qui consumeremo il 
pranzo al sacco. Per il ritorno dopo aver raggiunto nuovamente il Pian delle Belle Fior prendiamo il sentiero 
335A che ci conduce a Pian del Todesc per immettersi sulla forestale della Val Fossernica che percorreremo 
fino a ritrovare il Rifugio Refavaie. 
 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, bastoncini e abbigliamento adeguato alla stagione 
in corso. 
 
Difficoltà:                                                               E 

Dislivello salita/discesa:                                      1064 m 
Tempo di percorrenza:                                         7 ore  (soste escluse)                                       
Cartografia:                                                           Carta Kompass   n° 626  - 1:25000 

Pranzo al sacco 
Quota iscrizione:                                                  3 euro in contanti   
 
Accompagnatori : Gianni Ridolfi  &  Gilberto Vettorazzi 

 
 
L’iscrizione a questa escursione dev’essere comunicata a via wa o sms a Gilberto  Vettorazzi: 345 2102841 

Specificando cognome e nome (vedi modalità riportate nelle indicazioni) 
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Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

 
 

L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 
obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 

15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 
elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in grado di certificare una 

temperatura corporea inferiore ai 37,5° C. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 
accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 

sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 
almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre 
persone, è obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 

 
 
Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 

dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 
altri soci. 
 

 
Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 

termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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