
 
Corso Rosmini, 53 – 38068 Rovereto 

tel. 0464/423855 - info@satrovereto.it 
 

 

 

 

Domenica 27 agosto 2017  
 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio in Via Manzoni  

 
BREVE DESCRIZIONE  

 
Un balcone panoramico su imponenti crode, il Passo Del Palughet; un confortevole piccolo rifugio immerso 

in un paesaggio incantevole e romantico, quali sono le praterie di Cordogne, il Rifugio Caltena. 

In questa zona selvaggia e solitaria, l’appassionato di montagna avrà modo di scoprire un affasciante e 

intatto angolo dolomitico dove, solitudine e silenzio, creano una particolare atmosfera. 

Dal Passo Cereda (m 1361), che collega il Primiero con l’Agordino, iniziamo a salire prima per stradina, poi 

per sentiero segnavia 729 che seguiremo fino al termine. Si guadagna ben presto quota, fino ad arrivare al 

passo del Palughèt (m 1910). 

Oltrepassato il passo si procede in piano, poi la discesa si fa sostenuta fino a quota m 1350. Sempre in 

leggera discesa e su stradina, dove l’unico rumore è lo scorrere del torrente Noana, si passa sotto la parete 

sud del Cimon di Fradusta per poi giungere al Rifugio Caltena (m 1265). Ampio panorama della conca del 

Primiero. 

Ci si incammina poi, sempre per carrareccia, fra prati punteggiati di fienili e baite fino ad arrivare a 
Transacqua (m 732) dove termina la nostra escursione 
 

Difficoltà E    

Dislivelli 

 

 m. 640 

 

m. 1273   

Tempi di percorrenza 

 

Ore totali 6,00   

Attrezzatura Abbigliamento adeguato alla stagione ed all’ambiente montano – pranzo al sacco 

Quota di partecipazione  € 18,00   

Referenti Bruno Lott cell 335 61 57 448 – Rosanna Chiesa cell 338 65 22 212 

 

Iscrizioni entro VENERDI’ 25 AGOSTO 2017  

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando la 
bacheca o il sito  www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 31 agosto 2017: MONTE VERENA  

domenica 03 settembre 2017: MONTE AGNELLO  

TRAVERSATA  
DA PASSO CEREDA A TRANSACQUA 

ATTRAVERSO  
IL PASSO DEL PALUGHET E IL RIFUGIO CALTENA 

(Dolomiti Feltrine – Cimonega) 
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