
 
Sezione Val di Zoldo 

 

DOMENICA 18 LUGLIO 2021 

CIMA COLDAI (m. 2.4039) 
 

 
Ritrovo: domenica 18 luglio 2021 ore 8,00 a Forno di Zoldo, parcheggio retrostante Hotel Posta. 
 

Difficoltà: E+ = escursionistica, con finale breve tratto su cengia rocciosa esposta. Gita di non 
particolare difficoltà alpinistica, ma che ugualmente richiede buon allenamento fisico per superare, 
in salita, un dislivello complessivo di circa 900 m. 
 
Direttrice di gita: Claudia Pellegrini. 

 
 

Descrizione del percorso 
 

L’escursione parte a quota 1507 m. dal parcheggio a Palafavera. Da qui si prende una comoda 
carrareccia che, in un’ora circa, conduce a malga Pioda (m. 1816). Si prosegue lungo il sentiero n. 
556 che in un ora conduce al rifugio Sonnino al Coldai (m. 2135). 
La salita verso la cima si snoda lungo una comoda traccia sino a forcella Coldai (m. 2143), quindi 
per roccette che si fanno più impegnative negli ultimi 100 m. Dalla cima Coldai, separata dal ben 
noto massiccio della Civetta, si gode di ampio panorama sulle circostanti Dolomiti. 
La discesa, lungo l’adiacente fiancata, consente di raggiungere in breve il sottostante laghetto in 
prossimità della forcella Coldai; da qui, il rientro lungo il percorso di andata. 
 

 

Prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della Val di Zoldo: Forno tel. 0437-787349 – 
Pecol 0437-789145  entro le ore 17:00 di sabato 17 luglio. Lasciare un recapito telefonico. 
Quota di iscrizione: soci Euro 5,00, non soci Euro 10,00. 

 
 

Sicurezza 
 

“L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il 
partecipante dev'essere consapevole che la gita, pur organizzata da soci della sezione, è priva di 
accompagnatore e, quindi, richiede che ognuno verifichi da sé la propria idoneità ad affrontare i 
rischi inerenti a garanzia dell’incolumità personale e di quella degli altri. 
La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno 
neppure se l’iscrizione è stata accettata senza riserve.” 
Si ricorda, infine, che la sezione CAI Val di Zoldo NON dispensa alcuno dal rigoroso rispetto delle 
vigenti disposizioni dettate per l’emergenza COVID; pertanto, ogni partecipante alla gita è tenuto a 
munirsi di mascherina e d’indossarla all’occorrenza, a rispettare le distanze ed a compiere tutto ciò 
che è prescritto per evitare il rischio contagio. 


