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Il Lago di Centro Cadore occupa la valle del Piave e separa la sponda delle Dolomiti che confinano con la Regione Friuli Venezia Giulia con i 
centrali Gruppi dell’Antelao e Marmarole. I paesi sorgono sulla riva occidentale mentre sull’altra permangono piccoli insediamenti rurali, 
oggi utilizzati per la vacanza, e ospitali rifugi meta di un turismo selezionato perché attento alle situazioni ambientali.  
La risalita del tratto intermedio della Val Talagona, con partenza dal segnalato bivio ad Antarigole scorrendo per la strada che s’avvia dal 
ponte di Domegge,  è un approccio naturalistico che richiede attenzione per la ricchezza delle specie botaniche presenti. 
Risalito il torrente seguendo la sponda meridionale si giunge ad una passerella in località Valle con un bel fienile in una amena radura. 
Evitato il ponte si prosegue in salita superando anche la deviazione a destra che raggiunge la Costa Vedorcia ed il Rifugio Tita Barba. 
Mantenendo la costa senza attraversamenti si raggiunge un luogo speciale. 

Percorso 1 : Antigole- C.ra Vedorcia- rif.Tita Barba- rif.Padova. 

Carta	  Tabacco	  n°016	  

Partenza:	  Piazzale	  Sportler	  Silea	  TV	  ore	  7.00	  	  Ritorno:	  a	  TV	  ore	  19.30	  	  	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso-‐autostrada	  A27-‐Longarone-‐Calalzo	  di	  Cadore-‐Loc.An=gole.	  
Pranzo	  al	  sacco	  -‐	  abbigliamento	  da	  escursionismo	  +kit	  da	  escursionismo-‐	  ramponcini	  	  
Per	  Iscrizioni	  e	  informazioni:	  WhatsApp	  “Gruppo	  Kalipè”-‐	  Piero	  tel.3400039816-‐	  
Sede	  Cai	  tel.	  042254085	  entro	  mercoledì	  20,00.	  

Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in funzione delle condizioni 
atmosferiche e della preparazione del gruppo.  

Salita Discesa Distanza Difficoltà Tempi Accompagnatori-‐Capo	  gita

Percorso	  1 850	  m 850	  m 14	  km E 6	  ore Pietro	  Artuso	  


