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DOLOMITI ZOLDANE 

PRALONGO DI ZOLDO – LAGHETTO DEL VACH  

Mezzo di 
trasporto 

Luogo ritrovo e ora 
di partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO 
PROPRIA 

SAONARA ore 6,30 
partenza ore 6,45 

Park Martiri G. e D. 
9,15 EAI 400 m. circa 1361 m. 4/5 ORE 

 

Escursione ad anello molto appagante alla base del gruppo dolomitico Tàmer-San Sebastiano in Val Barance. 
La nostra méta cioè la conca del Vach, appartenente all’area geografica della Val Zoldana, è occupata in parte da 
uno specchio d’acqua ai piedi di una bella cascata che esce direttamente dalle rocce della bastionata sottostante 

gli “Scarseloin”, dove si trova la nota Baita V. Angelini. 
 

Appuntamento con mezzi propri alle ore 6.30 a Saonara presso il parcheggio di via Martiri Giuliani e Dalmati posto sul retro a 
destra dopo le scuole elementari e medie di via Bachelet, strada che si trova proprio di fronte alla piazza del Municipio.  
Si precisa che, per evitare assembramenti, la sosta colazione verrà effettuata a discrezione delle auto partecipanti, a casa 
prima di partire o lungo il percorso stradale tenendo presente il rispetto dell’orario di ritrovo (9.10) presso l’ampio spiazzo a 
980 metri s.l.m. poco oltre la chiesetta di Sant’Andrea di Pralongo, frazione di Forno di Zoldo. 

Percorso auto: Saonara strada dei Vivai – autostrada A13 e A4 direzione VE – autostrada A27 BL fino all’ultima uscita – direzione 
nord di Ponte nelle Alpi – SS51 di Alemagna fino a Longarone -  SP 251 della Val Zoldana fino a Forno di Zoldo – Pralongo. 

Partiremo a piedi risalendo la Val dei Zoc, sulla destra orografica del torrente Malisia, lungo la strada sterrata che prosegue 
direttamente dal parcheggio e sale alla Casèra del Pian a 1162 m. Lasciata sulla sinistra la casèra si prosegue sul sentiero CAI 524 
trascurando una deviazione a sinistra (che sale alla Baita Angelini) e si prosegue in zona più aperta, con magnifica panoramica su 
Monte Punta, Col Dur, Monte Rite, Pelmo e Antelao, fino a raggiungere la conca del Vach a 1361 m. Un breve sentiero porta 
quindi ai piedi della cascata, un centinaio di metri più in alto. Effettuata la sosta per il pranzo al sacco, per il ritorno si segue il 
sentiero CAI 538 che parte dall’estremità occidentale del laghetto e scende dapprima nel fitto bosco di abeti e larici, poi per 
aperti pascoli, passa poco a monte della casèra di Colcervèr e, per un ultimo suggestivo tratto fiancheggiato da filari di faggi, 
raggiunge l’abitato di Colcervèr a 1221 m., ricco di tipici “Tabià” e con antica chiesetta dei primi del ‘700 dedicata ai Santi 
Ermagora e Fortunato, dal cui ciglio si domina un paesaggio di rara bellezza. Da qui, infine, si scende rapidamente per l’antico 
sentiero che congiungeva, in fondo al paese, Colcervèr a Pralongo, oppure, in alternativa, in funzione alle condizioni della neve e 
metereologiche, si può scendere per la strada asfaltata che, con alcuni tornanti, conduce sempre al nostro punto di partenza.  
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti sono indicativi, soste escluse. Necessari bastoncini, ciaspole e ramponcini. 

 

Si richiede il rispetto dei protocolli anti - covid (distanziamento e uso mascherina, ove necessario) 
Green pass rafforzato obbligatorio per partecipazione alla gita. Misurazione della temperatura prima della partenza. 
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