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MERCOLEDI’ 22 SETTEMBRE 2021 - Loc. n°54 

GRUPPO DI CIMA D’ASTA 
Giro ad anello da Passo Brocon, Forcella Cavallara, Laghi di Lastè per il  

Trodo dei Fiori 
 

 

Un itinerario trai più belli del Lagorai che ci conduce a due perle blu attraverso un ambiente selvaggio. 
 
Ritrovo: alle ore 8,30 a Passo Brocon davanti al monumento. Padova, Bassano, Valsugana, Tesino, Passo 
Brocon.  
 
Percorso: dal Passo (m 1616) prendiamo il sentiero 396 del Trodo dei Fiori fino a raggiungere il Col del Boia 
(m 2050) da dove possiamo ammirare un bellissimo panorama che spazia a 360°sulle Dolomiti Bellunesi e 
Feltrine, Pale di San Martino, Lagorai, Guppo del Cima d’Asta per terminare sul monte Coppolo. 
Ora per il sentiero 387 proseguiamo in piano fino a forcella Viosa (m 2019). Qui perdiamo quota fino a 
raggiungere la parte alta della Val Viosa (m 1850). Bisogna porre molta attenzione in quanto il sentiero è 
stretto e poco praticato. Proseguiamo adesso lungamente tra mughi e rododendri ai piedi delle cime Orena e 
Tolvà camminando ora su sentiero lastricato che man mano ci si avvicina alla meta mostra la sua originaria 
funzione di mulattiera militare. All’improvviso appare il laghetto superiore nel quale si specchia il M. Conte 
Moro (m 2020). Appena oltre la sponda si può ammirare il secondo laghetto dove faremo sosta pranzo.  
Il ritorno si ripeterà tramite lo stesso percorso di andata fino a Col del Boia per poi aggirarlo e scendere al 
Passo Brocon lungo la mulattiera militare. 
 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, bastoncini e abbigliamento adeguato alla stagione 
in corso. 
 
Note: data la lunghezza del percorso e la risalita al ritorno di 180 m l’escursione è adatta a persone con 
buon allenamento. 
 
Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      850 m 
Lunghezza     16 Km 
Tempo di percorrenza:                                         ore 7  (soste escluse)                                       
Cartografia:                                                           Carta Kompass   n° 626  - 1:25000 
Quota iscrizione:                                                  3 euro in contanti 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori: Antonio Gelendi  &  Elena Patanè 
 
L’iscrizione a questa escursione dev’essere comunicata a via wa o sms ad Antonio Gelendi: 338 3758597 
specificando cognome e nome  
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI PADOVA 
GRUPPO VETERANI 

  



 
 

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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