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MERCOLEDI’ 1 SETTEMBRE  2021 - Loc. n° 48 

PALE DI SAN MARTINO: TRA LA VALLE DI GARES E VAL SAN LUCANO 

Anello da Col di Prà per la Baita Malgonera, Forcella Caoz e Forcella 

Cesurette 

 
Ci troviamo nella parte estrema orientale della Pale di San Martino e percorreremo una dorsale (da Forcella Caoz a 

Forcella Cesurette) tra la Valle di Gares e la Val San Lucano. Durante l'autunno 2018 l’intero versante Sud delle Pale di 

San Lucano è stato completamente devastato da un enorme incendio, successivamente l'uragano Vaia ha raso al suolo 

gran parte dei boschi della valle; tra le valli più belle e nel contempo meno frequentate e maestosamente racchiusa tra le 

omonime Pale e le cime vertiginose dell'Agner. Conosciuta anche con l'appellativo di Yosemite (Parco nazionale U.S.A. 

Stato della California nella catena montuosa della Sierra Nevada) delle Dolomiti ospita un paesaggio particolarmente 

selvaggio e incontaminato ricco di boschi e sorgenti. 

Ritrovo: da Agordo, al paese successivo di Taibon girare verso Ovest ed entrare in Val San Lucano; 

percorrere la strada per ca 7 km fino alla sua fine in Località Col di Prà. Park Col di Prà alle ore 9: inizio 

escursione ore 9.15  

 

Percorso: bel giro ad anello nella valle di San Lucano. Si parte dal Park dopo Col di Prà (m 866) e si 

raggiunge seguendo il sentiero 761 la località Pont (m 1149). Si prende a destra il sentiero CAI 764 e 

successivamente il 762 che porta alla baita Malgonera (m 1581); il sentiero è all'interno del bosco. Dalla baita 

Malgonera si prosegue (sent. 762) per la Casera dei Doff (m 1876) e da qui alla forcella di Caòz m 1944. La 

salita è finita e comincia ora un bel percorso in quota (sent 759) lungo prati erbosi con vedute sull'Agner, sulle 

Pale e sulla valle di San Lucano che porta alla Forcella Cesurette o Campigat e alla relativa casera (m 1800). 

Da qui si ha una bella veduta della valle di Gares e del Cimon della Stia. Si ridiscende quindi alla partenza 

lungo il sentiero CAI 761 passando nelle vicinanze del Pont della Pita 1373 m. L'escursione è lunga, ma priva 

di difficoltà, inoltre c'è una fontana con acqua fresca presso tutte e tre le malghe. 

Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata, 
bastoncini telescopici. 
  
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa                                      1150 m 
Tempo di percorrenza:                                        7.30 h (soste escluse) 
Lunghezza percorso:                                          16.5 km  
Cartografia:                                                           Carta Tabacco  1:25000 - n° 022 
Quota iscrizione:                                                  3 euro in contanti 
Pranzo al sacco   
 

Accompagnatori :  Antonio Gelendi   &  Antonella Bissacco 
 
L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Antonio Gelendi cell: 338 37 
58 59 7 specificando cognome e nome  
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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 in 
quanto 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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