
Club Alpino Italiano
    Sezione di Forlì
      M.Lombardini

ATTIVITA' ESCURSIONISTICA IN EMERGENZA COVID-19

In occasione della ripresa delle attività escursionistiche sociali promosse dalla Sezione 
CAI  di  Forlì  al  fine di  garantire la sicurezza di  tutti,  viene richiesta ai  partecipanti  la 
rigorosa osservanza di alcune norme comportamentali, supplementari rispetto a quelle 
cui siamo abituati, descritte nella presente scheda e nelle “Note Operative Partecipanti” 
emesse dalla  Commissione Centrale Escursionismo il  quattro giugno scorso,  che si 
allegano per intero nella penultima pagina di questo documento. Le presenti indicazioni 
si aggiungono ai provvedimenti governativi anti contagio Covid-19 in vigore al momento. 
Facciamo  inoltre  appello  alla  responsabilità  individuale  di  ciascun  socio  in  quanto 
potremo tornare a camminare insieme solo se ognuno di noi farà la sua parte.

Le uscite sono riservate ai soli  soci in regola con il  tesseramento e ai non soci con 
attivazione assicurazioni infortuni e soccorso alpino obbligatoria, sono a numero chiuso 
con  obbligo  di  iscrizione;  ogni  partecipante  deve  avere  con  se  mascherina  e  gel 
disinfettante,  deve autocertificare (con modulo allegato all'ultima pagina) di aver preso 
visione ed accettare le presenti disposizioni e di non avere sintomi riconducibili al Covid-
19 e non aver avuto contatti con persone positive alla malattia negli ultimi 14 giorni.

Anello nei Lagorai e cima del Monte Cauriol (2.494 mt)
dal 02 al 04 luglio 2021

Responsabile dell'escursione:
AE-EEA Casadei Rossi Luca -  cellulare: 335-413718 e-mail: pupazinho@libero.it

Aiuto accompagnatore: da definire

Uscita limitata a 10 partecipanti, accompagnatori compresi, iscrizione obbligatoria per 
iscritto tramite sms/mail/whatsapp al referente entro   martedì 8 giugno con caparra di 40   
Euro: partecipazione subordinata a risposta positiva per iscritto del referente.
Luogo di ritrovo e orario: al parcheggio del Rifugio Refavaie (Loc. Refavaie, Pieve Tesino 
- TN) alle ore 09.00,  dove inizierà e finirà l'attività ufficiale; sarà mia cura mettere in 
contatto i partecipanti per chi volesse, in forma privata sotto la sua responsabilità e nel 
rispetto delle regole vigenti, condividere l'auto con gli altri.
TRASFERIMENTI CON MEZZI PROPRI NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE
GLI ACCOMPAGNATORI NON SI ASSUMONO LA RESPONSABILITA' DI FORMARE GLI 

EQUIPAGGI NEL CASO DI CONDIVISIONE DELLE AUTOVETTURE



Delimitata a  sud dalla  Valsugana,  a  nord  dalla  Val  di  Fiemme e a  est  dall'asse Val 
Travignolo – Val Cismon, il gruppo Lagorai – Cima d'Asta è la zona montuosa meno 
abitata e più vasta del Trentino, situata nella parte orientale della regione si estende per 
circa 70 km con andamento prevalente ovest – est da Trento al Passo Rolle. Costituita 
da cime di differente composizione rocciosa raggiunge le maggiori quote nella cima di 
Cece 2.754 mt (Lagorai)  e Cima d'Asta 2.847 mt (massima elevazione dell'omonimo 
sottogruppo), separa i due sottogruppi il cordone formato dalle valli interne di Campelle - 
Cia - Vanoi. Benchè si trovi in area dolomitica, il gruppo presenta un quadro geologico 
che niente ha a che vedere con le dolomie e le rocce sedimentarie.  E'  costituito in 
prevalenza da rocce metamorfiche, granitiche e vulcaniche. Rocce costituite da lave di 
colore violaceo, da cui si estraggono anche i cubetti di porfido che pavimentano strade e 
centri  urbani  come la nostra piazza Saffi  a Forlì.  Rocce impermeabili  che donano al 
territorio una grande abbondanza di acqua e di spettacolari laghetti.

“La fisionomia inospitale delle montagne, i fondovalle incisi da conche e soglie glaciali, i  
pendii disseminati di morene e accumuli di detriti, i ghiaioni di massi levigati, le fratte 
originate da smottamenti e slavine, la sacralità degli specchi d'acqua, la rara presenza  
umana, fanno del gruppo il piccolo Tibet di casa nostra”

così recita l'autore del bel video di cinque minuti che vi invito a vedere al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=ipi76L8TRlc

Le malghe sono i  castelli  del  gruppo Lagorai  –  Cima d'Asta,  a  testimonianza di  un 
popolo che ha vissuto in alta quota per la monticazione estiva seguendo il  periodico 
nomadismo della transumanza. Molte sono ormai in disuso, diverse sono tutt'ora attive.

https://www.youtube.com/watch?v=ipi76L8TRlc


Primo giorno dal Rifugio Refavaie al Rifugio Cauriol per la Val di Coldose
Dislivello: ▲  1360 m  ▼ 870 m  - Tempo di percorrenza: 8 ore  - Distanza Km:  13

Percorso Escursionistico 

Il primo dei tre giorni della nostra avventura nei Lagorai è quello più impegnativo dal 
punto di vista fisico, lo affronteremo con tutta la calma necessaria agevolati anche dalle 
lunghe giornate che ci concede il mese di luglio. Avremo un'assaggio completo di quello 
che  è  l'ambiente  del  gruppo,  caratterizzato  da  fondovalle  con  estese  formazioni  di 
conifere che cedono il passo a prati e roccia in quota, acqua e laghetti a corredo. I primi 
500 mt di dislivello sono su comoda strada bianca, con un paio di tagli, poi su sentiero si 
sale alla forcella di Coldosè; si apre il panorama a nord e sulla vicina Val di Fiemme, ai 
nostri piedi il verde Lago delle Trote che raggiungiamo per poi salire in breve a quello 
che, a dispetto del nome, è forse lo specchio d'acqua più bello e suggetivo dell'intero 
gruppo, il Lago Brutto incastonato tra il Coltorondo e la Cima Moregna.

Meritata pausa contemplativa, pranzo al sacco ed un po di riposo; qui c'è la possibilità di 
salita alla vicina e panoramica Cima Moregna (2.517 mt), facoltativa, sono due km in 
tutto con ulteriori 300 mt di salita e discesa, mi riservo di valutare sul posto se ci sono le 
condizioni per accompagnarci chi ne avesse desiderio. 

Riprendiamo il  nostro percorso a ritroso fino alla forcella di  Coldosè proseguendo in 
direzione ovest verso il Cadinon, da qui con vista che spazia a nord attraversiamo su 
fondo detritico e roccioso fino alle pendici  del Cimon de Canseaol, dove comincia la 
“lunga” discesa che ci porterà di li a poco ad immergerci di nuovo nel bosco, ed infine a 
cocludere le fatiche della nostra giornata al rifugio Baita Monte Cauriol in Val Sadole.  



L'INGRESSO IN VAL SADOLE CON LA SUA FORCELLA E IL CAURIOL A SINISTRA



Secondo giorno Cima del Monte Cauriol (2.494 mt) per la Via Italiana e Austriaca
Dislivello: ▲  900 m  ▼ 900 m  - Tempo di percorrenza: 6 ore  - Distanza Km:  11
Percorso Escursionistico l'anello alla selletta Carteri – De Cet a quota 2.343 mt

per Escursionisti Esperti la salita (facoltativa) alla cima del Cauriol

Il gruppo dei Lagorai, suo malgrado, ha ricoperto un ruolo importante durante la guerra 
del 1915-18. La sua posizione e conformazione ne ha subito evidenziato le potenzialità 
difensive,  essendo  una  barriera  naturale  che  corre  ininterrotta  dal  Passo  Rolle  alla 
Panarotta, poco sopra Trento. Divenne così la linea di fronte, difesa e contesa dagli 
austro-ungarici e dagli  italiani. Le montagne furono scavate e fasciate di filo spinato, 
martoriate  dalle  bombe e  dai  cruenti  combattimenti,  i  pascoli  sconvolti  e  le  malghe 
bruciate  o  adibite  a  ricovero  delle  truppe,  i  boschi  depredati  di  legname  per  i 
baraccamenti... tante testimonianze ricordano questa triste pagina di storia. Le vette più 
combattute furono quelle del settore centro orientale, e in particolare quelle tra forcella 
Sadole e forcella Coldosè furono teatro di aspri e sanguinosi combattimenti. Tra queste 
la conquista italiana del Cauriol, qui sotto in foto, avvenuta il 27 agosto 1916 dopo quasi 
un anno di tentativi finiti nel sangue, fece scalpore e sali alle cronache del tempo come 
auspicato dal comando italiano che considerava l'azione contro una cima tanto “ardua” 
solo come una dimostrazione di forza e per distogliere i nemici dall'obbiettivo prioritario 
che era altrove. Per un approfondimento storico segnalo, tra i tanti, questo link:

http://www.pietrigrandeguerra.it/nei-luoghi-della-grande-guerra/monte-cauriol-lagorai/

Oggi,  con  il  prezioso  intervento  geologico  e  storico  del  nostro  vicepresidente  Piero 
Feralli,  saliremo  la  cima  del  Monte  Cauriol  per  la  via  italiana  e  quella  austriaca, 
ripercorrendo le vicende di questo luogo. Rientro al rifugio nel pomeriggio.

http://www.pietrigrandeguerra.it/nei-luoghi-della-grande-guerra/monte-cauriol-lagorai/


Terzo giorno dal Rifugio Cauriol al Rifugio Refavaie per il vallone dei Laghetti
Dislivello: ▲  480 m  ▼ 970 m  - Tempo di percorrenza: 4 ore  - Distanza Km:  11

Percorso Escursionistico 

Oggi chiudiamo l'anello iniziato il primo giorno, lasciato i rifugio che ci ha ospitato due 
notti ci incamminiamo con calma verso il passo Sadole e tralasciando a sinistra la via 
Italiana al Cauriol procediamo in discesa lungo il vallone dei Laghetti, alternando tratti di 
sentiero a strade bianche facciamo rientro alle auto.

L’itinerario  e  il  programma possono subire  modifiche  a  discrezione  del  responsabile 
qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano.

RIFUGIO BAITA MONTE CAURIOL ( https://www.baitamontecauriol.it/index.php )

Doppio  pernotto,  venerdì  e 
sabato, al rifugio in trattamento 
di  mezza pensione (colazione, 
cena  compreso  primo  + 
secondo  +  acqua)  al  costo  di 
100  Euro,  extra  a  parte.  Ho 
riservato una stanza da 6 e una 
da  4  posti,  con  le  restrizioni 
attuali  è  richiesto  l'uso  del 
sacco  a  pelo  personale 
altrimenti con un sovrapprezzo 
di 5 Euro a testa viene fornito 
tuto  il  necessario  per  dormire 
(coprimaterasso, 
piumino,  cuscino  e 
federe).  Assieme  alle 

due stanze abbiamo un bagno riservato tutto per noi, 
compreso  di  doccia  con  acqua  calda.  Di  recente 
ristrutturazione  il  rifugio  propone  cucina  tipica 
trentina.  Sottolineo  la  possibilità  di  raggiungere  il 
rifugio anche in auto e partecipare così al solo anello 
del secondo giorno, chi fosse interessato in tal senso 
me lo faccia presente per i necessari accordi. 

NECESSARIA CAPARRA DI EURO 40 ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 8 GIUGNO

Verrà creato un gruppo whatsapp con tutti i partecipanti per le 
necessarie informazioni ed aggiornanamenti

Pranzi e merende al sacco, possibilità di rifornimento acqua lungo il percorso.

Per  i  NON SOCI  assicurazione  obbligatoria  “massimali  combinazione  A e  soccorso 
alpino” pari a Euro 30,60 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 
22,30) precedenti il giorno dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 
375 a Forlì. 

https://www.baitamontecauriol.it/index.php


E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni meteo 
dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti e, in caso 
di escursioni su percorsi attrezzati o innevati, dispositivi di sicurezza e attrezzatura tecnica (set 
ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola con la normativa vigente, in 
corso di validità e in buono stato di conservazione.

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale delle disposizioni del presente 
documento e del regolamento escursioni della sezione CAI di Forlì, consultabile presso la 

Segreteria della Sezione o scaricabile qui:
 http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf








