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Domenica 4 luglio 2010 

Raduno escursionistico alla malga Lagorai 
 

PROGRAMMA: Ore 12 celebrazione della S. Messa - Ore 13 pranzo a cura del gruppo Alpini di Tesero.  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, al coperto nella Malga Lagorai. 

Itinerario 1: 
Percorso facile interamente su bella strada forestale, la parte alta è mulattiera. Da Lago 
di Tesero si entra nella valle di Lagorai costeggiando l’omonimo rio, la strada ora si fa 
sterrata, e con 4 tornanti evitando le stradine laterali si arriva in località “ Le Mandre “ 
parcheggio a quota 1365.La strada ora è numerata sat 516 – 6. Un’ora di cammino e 
arriviamo al Campiolato m.1720, che ci offre un meraviglioso scorcio sulla cascata che 
esce dal Lago di Lagorai.In breve eccoci al bel lago di Lagorai m.1871 e alla malga.  

Dislivello: 506 m 
Tempo di percorrenza: - ore 1,30 – 2.  
 

Itinerario 3: 
Questo itinerario è quasi tutto in discesa usufruendo degli impianti di risalita del Cermis 
molto panoramico passando fra i bellissimi Laghi di  Bombasel: dagli impianti della 
stazione a valle ci portiamo ai 2229 metri del Paion del Cermis. In discesa per breve 
stradina arriviamo alla forcella di Bombasel m. 2180 che divide il Paion dal To la 
Trappola. A sinistra indicazioni per Bombasel n.353 sempre con una breve discesa su 
gradini, per superare un facile tratto e quindi con dolce salita ai laghi di Bombasel. Pochi 
metri di salita per arrivare alla sella che si affaccia sulla valle di Lagorai m.2278.Ora su 
sentiero a tratti ripido scendiamo “ i Paloni “ ( trascurando una traccia di sentiero sulla 
sinistra ) ed infine la bella e verdeggiante valle, fino alla malga Lagorai. Rientro per l’itinerario 1. 

Dislivello: 180 m 
Tempo di percorrenza: - ore 2,00 – 2,30  
 

Itinerario 4: 
Questo è il più lungo degli itinerari che proponiamo: Partendo dal ponte Conseria m.1468 in Val Campèlle,Passo Val Cion m. 
2076, ora sul sentiero n. 316 oltrepassiamo la forcella di Lagorai m. 2372. Si scende ai bei laghetti di Lagorai e sempre in 
discesa arriviamo al Lago di Lagorai e alla malga. Rientro per l’itinerario 1. 

Dislivello: 904 m  
Tempo di percorrenza: 4,30 – 5 ore.  
Difficoltà: E, itinerario escursionistico.  
 
Partenza: ore 6.00 per itinerario 4 e ore 7,30 per gli altri, dalla sede SAT Borgo. 
Iscrizioni: riservate ai soci e familiari fino a mercoledì 30 giugno e successivamente estese a tutti fino a venerdì 2 luglio, solo 

presso la sede SAT di Borgo (venerdì dalle 21.00 alle 23.00) per complessivi 50 posti (28 al Ponte Conseria e 22 per Tesero) 
Quota di iscrizione: 10 € per i soci SAT (5 € giovani sotto i 15 anni), 16 € per i non soci (9 € giovani), da versare all’iscrizione 

e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci.  
 

Non si accettano prenotazioni telefoniche                                              Gita proposta da: Riccardo (cell. 349-3817952) 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 

dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che 

potessero verificarsi nel corso dell’escursione 

Parificato alle Amministrazioni dello Stato agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto. R.D.L. 6. XII. 1937 n.2258 conv. In L. 17.5.1938 n.1072, 

Legge 26.01.1963 n.91 

 


