
       

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 21 Giugno

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

ALLA BAITA ANGELINI m 1680
Da Colcerver (m 1221)-FORNO DI ZOLDO

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 19 GIUGNO
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:  
 

Dislivello: m 500; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 4,30 – 5. 

Quota massima raggiunta m 1725.

Equipaggiamento: abbigliamento da montagna; scarponi o pedule

Difficoltà: escursione facile. 

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 6,30

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, come 
buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pi oggia.

PRANZO AL SACCO 

Referente: Boato Gastone – Cell. 328 9092613

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni sulla 
gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 
procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 

conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Itinerario

La Baita Valentino Angelini

Parcheggiamo le auto al borgo semiabbandonato di Colcerver, m1221, raggiunto 
per stradetta asfaltata da Forno di Zoldo.  Iniziamo prendendo un stradina, vicino ad 

un capitello, col segnavia 539, in direzione sud-ovest, verso le propaggini 
settentrionali della Cima di San Sebastiano.

Giunti al Col de Le Ole (m1416) troviamo un importante bivio: a destra si andrebbe 
al Passo Duran, noi prendiamo a sinistra, sempre col segn. 539, per la Forcella val 
dei Barance (= baranci, mughi), m 1688, che raggiungiamo dopo aver oltrepassato 

un bel punto panoramico verso il Sorapiss e l’Antelao; ore 1,30.
Qui ci innestiamo sul sentiero 536 dell’”anello zoldano”, proveniente da destra dal 
Passo Duran, che, attraversato il Van dei Gravinai (= ghiaioni), sale con ripidi zig 

zag alla Forcella delle Caure (= capre), m 1725, proseguendo poi con leggeri 
saliscendi fino alla baita Angelini, m1680, ore 1; totale ore 2,30.

Discesa: per variare, il ritorno lo effettueremo per il bel Laghetto di El Vach, 
seguendo i segnavia 524 e 538; ore 2 ca. 


