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PARTENZA: ore 6,30 Parcheggio Via Manzoni – ex ASM 

 
Bella ed interessante escursione attraverso luoghi selvaggi che furono teatro di epici scontri fra soldati 

italiani e soldati austro-ungarici durante la Grande Guerra. Parte del tracciato che proponiamo, venne 

realizzata dai militari di una e dell’altra parte. 

Con pullman fino a Ziano (Val di Fiemme) poi un pullmino ci porterà al Rif. Cauriol m 1587, punto di 

partenza dell’escursione. Strada sterrata per Malga Sàdole m 1600 fino a Pian de le Madalene m1698. Inizia 

la mulattiera che sale verso il Passo di Sàdole, sent. 320, ma prima del Passo, a sx il sentiero, che pur ben 

tracciato, richiede una certa attenzione, verso il Monte Cauriol dalla cui cima m 2494 si domina, oltre alla 

Cima d’Asta, che è di fronte, parte del Lagorai, la Valle del Vanoi, la Val di Fiemme ed un ampia veduta sulle 

Pale di S. Martino e le Vette Feltrine.  

Si discende, passando dietro il Cauriol Piccolo. Al Passo Sàdole m 2056, si riprende il sent. 320 che, 

passando nei pressi di Malga Laghetti m 1582, prosegue fino al Rif. Refavaie m 1116 dove attende il 

pullman per il rientro. La località Refavaie si trova a 6 Km. da Caoria (Valle del Vanoi).  

 

Difficoltà EE  

Dislivelli 

 
m 907 

 
m 1378 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali 7,00 circa 

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco 

Quota di partecipazione  Soci € 23,00 – non soci € 28,00 (la quota comprende il pullmino per il Rif. Cauriol) 

Coordinatore/i Bruno Lott 335 6157448  

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE 2019 in sede tel. 0464 423588 
 

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

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    
Da Sabato 5 Ottobre a Sabato 12 Ottobre: TREKKING IN SICILIA  

(Sicilia nord orientale: Nebrodi – Etna – Peloritani) 
giovedì 17 ottobre 2019: MONTE FIOR – MONTE CASTELGOMBERTO – MONTE SPIL – Altopiano 

di Asiago – Gruppo delle Melette 
domenica 20 ottobre 2019: PERCORSO MUSILIANO – Val dei Mocheni 

Domenica 22 settembre 2019 

MONTE CAURIOL m 2494 
TRAVERSATA DA ZIANO A CAORIA 

(Gruppo Lagorai) 
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