
SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  20  GENNAIO  2018

ESCURSIONE CON LE CIASPE: VAL ZOLDANA
Laghetto  “EL VACH”

Ritrovo dei partecipanti: ore  7.00    P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore  7.15    precise.

N.B. : in caso di assenza di neve, l'escursione verrà effettuata comunque, ovviamente senza ciaspe

La Valle di Zoldo è costellata di piccole e pittoresche valli collaterali entro le quali è sempre molto bello avventurarsi:
si  scoprono  così  sentieri  facili,  alla  portata  di  tutti,  e  panorami incredibili.  L'escursione che proponiamo è  una
traversata che si sviluppa nelle Dolomiti di Zoldo, alla base dello Spiz di Mezzodì e del Tamer-S.Sebastiano, con vista
sui gruppi del Bosconero, Pelmo, Antelao,  in ambiente boscoso lungo strade forestali  e sentieri,  passando per il
piccolo laghetto “El Vach” ed il suggestivo borgo di Colcever, abitato stabilmente a partire dal XVI secolo.  Salendo
così da Longarone verso Zoldo Alto, proprio all'altezza della chiesetta di Forno di Zoldo dovremo voltare a sinistra e
seguire per Pralongo (in direzione opposta alle segnalazioni per Malga Pramper); una volta superato il caratteristico
paesino  proseguiremo  lungo  la  strada  principale  del  paese  sino  ad  arrivare  al  punto  di  partenza  della  nostra
escursione: il campo sportivo di Pralongo.

L'escursione ha inizio da quota m. 1010 e per  comoda strada forestale  sulla  destra  orografica del torrente
Malisia raggiungiamo  la Casera  del  Pian  (m.  1162  –  agriturismo),  dopo  aver  oltrepassato  un  bivio  con
indicazioni per tornare (per via alternativa) a Pralongo.  Da qui prendiamo il sentiero CAI n. 524 che ci farà
entrare nella Val Barance,  che percorriamo, ignorando ogni incrocio con altri sentieri,  sino ad incontrare la
strada forestale lasciata in precedenza che ci conduce direttamente alla radura del Lago “El Vach”, m. 1360 in
circa 90 minuti.
L'attenzione sarà immediatamente catalizzata dal torrente (alimentato dalla vicina cascata) che si fa largo tra il
ghiaccio in un ambiente particolarissimo. Dopo la doverosa pausa, si prosegue per il sentiero CAI n. 358 e si
raggiungerà la borgata di Colcever (Colle dei Cervi . m.1221) con una decina di tabià, ubicato in posizione
soleggiata, alto sulla valle, con tutt'intorno lo scenario delle grandi crode dolomitiche della Val Zoldana.
Da qui possiamo: a) raggiungere il punto di partenza (dopo m. 750) per comodo sentiero o per strada; oppure b)
ripreso il cammino si segue la strada per Pralongo fino ad una biforcazione. Si devia sulla sinistra tagliando le
pendici del Col Baion, per poi seguire in discesa un ripido sentiero che si snoda nel fitto bosco fino a raggiungere
il ponte sul torrente Duran e il paese di Dont (m. 935) dove ci attenderà il pullman.

Partenza: Pralongo m. 985 – quota massima m. 1361 – dislivello 380/430 m. - ore 4,30 circa
Possibile deviazione per il Bivacco Angelini dal laghetto El Vach: dal lago seguire il sentiero 536 che, in circa
un'ora,  risalendo un ampio vallone e attraversando un letto torrentizio asciutto, conduce in circa un'ora  alla
piccola costruzione in legno, un autentico balcone sulle dolomiti zoldane.
In alternativa o integrazione del percorso sopradescritto, indichiamo una seconda opzione:
- Da Longarone si arriva a Forno di Zoldo  e si percorre la S.P. 251 (Via Roma) fino a trovare sulla sinistra
(indicazioni per Colcever), in prossimità della chiesetta di S. Antonio, la strada che oltrepassando il torrente
Maè permette di arrivare a Pralongo.  Quasi al termine dell'abitato troviamo sulla destra Via Col Baion.  Si segue
la stretta stradina asfaltata per poco più di due chilometri e si arriva a Colcever (piccola area di parcheggio –
quasi sempre occupata, prima di entrare nel borgo). Colcever è in bella posizione soleggiata, alta sulla valle e ai
piedi del San Sebastiano. A far da scenario tutt'intorno al villaggio vi sono le crandi crode dolomitiche della Val
di Zoldo.  Iniziamo la nostra escursione prendendo il segnavia n. 538.  Il  sentiero, salendo gradualmente nel
bosco e attraversando radure e torrentelli, porta alla Casera Colcever (m.1286) e quindi al Laghetto di “El
Vach” (m. 1361). Lambendo le rive dello specchio d'acqua, il percorso prosegue sulla sinistra verso le  Crepe dei
Rondoi risalendo un ripido canalino e immettendosi poi sul segnavia 524 proveniente dalla Casera del Pian. Si
procede (numerazione 524.536) passando “Sora 'l Sass de San Bastian” e, tralasciando il bivio a sx (n.524), si
continua invece sul 536 raggiungendo la Baita V. Angelini ai Scarseloin (m. 1680 – ore 0,45 dal Vach). La
Baita Angelini è una costruzione in muratura e legno ed offre spazi per una sosta confortevole. Si prosegue per il



sentiero 536 ed in leggera salita si  perviene alla Forcella della Caure (m. 1725).  Oltre si  scende un ripido
canalino roccioso con stretti tornanti sino ai sottostanti ghiaioni del Van dei Gravinai, perdendo circa 60 m. di
quota. Attraversato tutto il Van in leggera salita, per un bosco di pini e faggi si giunge alla mugosa  Forcella delle
Barance (m. 1688), frontalmente vi è un pulpito ghiaioso che offre ottimo panorama sul Pelmo, Bosconero e gli
Spiz. Presso la forcella (segnaletica) c'è un bivio: a sinistra (Nord) il sentiero n. 536 cala in discesa verso il Passo
Duran. Si prosegue invece per il 539 verso il pulpito e poi per la cresta della lunga dorsale, toccando il Col de le
Ole e scendendo ai Prai da Mont.  Seguendo un largo sentiero che diviene poi stradina forestale,  si  ritorna
all'abitato di Colcever.

Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco
Necessarie ciaspe e racchette/bastoncini  (per chi ne fosse sprovvisto precisiamo che non siamo più in

grado di fornirle, avendo chiuso il negozio che ce le affittava. Bisognerà, se possibile, provvedere sul posto).

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -  soci  aggregati               euro  20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12 –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856
Massimo P. 3420963147 entro venerdì 12  gennaio 2018.-

N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 29.012.2017 circ. n. Il Direttivo della Sezione


