Club Alpino Italiano
sezione di Marostica

26 agosto 2018
Anello Baita Angelini
(Dolomiti Zoldane)
Partenza in pullman ore 6:30 da Marostica in via Dalle Laste
Rientro ore 19:30 circa
Accompagnatori: Gemma Busatta - Marco Lanaro
La Baita Angelini è un splendido balcone sulle
cime della Val Zoldana: Pelmo- CristalloTofane- Sfornioi-Bosconero…
Da Forno di Zoldo, imbocchiamo la strada per
Pralongo (m 1000).
Tra le case del paese prendiamo il sentiero per
Colcerver, piccolo nucleo di tabià a cui fa da
corona il gruppo S. Sebastiano -Tamer.
Itinerario A: Anello baita Angelini
Dislivelli: + 850 m – Difficoltà E – Ore di cammino 7.30 – Pranzo al sacco
Il percorso A segue il sentiero 539 per passo Duran; dopo un tratto su strada sterrata, giunge al
Col de le Ole dove il sentiero, tra conifere e latifoglie, ci accompagna fino alla panoramica cresta;
qui intercettiamo l'Anello Zoldano - sent.536 a Forcella de le Barance. Perdiamo quota e
attraversiamo in costa il circo detritico Van dei Gravinai, base delle pareti verticali del S.
Sebastiano. Ultimo sforzo in salita per un ripido sentiero che ci porta all'intaglio della Forcella delle
Caure e, in breve, alla Baita Angelini. Il rientro sarà per i sentieri 536/524, per il laghetto al “Vach”
e la vicina cascata. Torniamo sui nostri passi sul 524 fino alla Casera al Pian e poi su strada
forestale sino al punto di partenza.
Itinerario B: Laghetto “al Vach”
Dislivelli: + 370 m – Difficoltà E – Ore di cammino 5.30 – Pranzo al sacco
La comitiva B prende il sentiero 538 per il laghetto “al Vach”. Dopo le ultime abitazioni di
Colcerver, si lascia sulla destra la fontana circondata da tabià ristrutturati, si guadagna lentamente
quota attraverso un bosco misto di conifere e latifoglie e si raggiunge il laghetto dotato di area
sosta con tavoli e panche. In pochi minuti di cammino, si può ammirare la cascata che alimenta il
lago. Tornati sui nostri passi, si farà una lunga pausa con pranzo al sacco in attesa dei compagni
e, a comitive riunite, si scende con il sentiero n. 524 fino a Forno.

Le iscrizioni si ricevono in sede, versando la quota di partecipazione, martedì 21/8 e giovedì 23/8
Per informazioni contattare il numero 339 8148800 nelle ore di apertura della sede.

