
 
 

Sezione CAI di Treviso 

Venerdì 25 giugno - Bivacco Baita Angelini 
 

 

 

 

 

Passeggiata ad anello molto appagante alla base del gruppo del Tamer – San Sebastiano in Val Barance; la conca del 

Vach, un tempo zona di pascolo, ora è occupata in parte da uno specchio d’acqua.  

Da Pralongo troviamo l’abitato di Colcerver ricco di bei tabià e un’antica chiesetta dei primi del ‘700 intitolata ai santi 

Ermagora e Fortunato. Si risale la Val dei Zoc verso la Casera Colcerver fino ad arrivare alla conca del Vach con il 

laghetto popolato in primavera da migliaia di girini; sopra una bella cascata che esce dalle rocce della bastionata 

sottostante gli Scarseloin, alle nostre spalle il Pelmo e l’Antelao. 

Risaliamo ora un ampio vallone attraversando un letto torrentizio asciutto fino alla piccola costruzione in legno, la 

Baita Bivacco Angelini, autentico balcone sulle Dolomiti. E’ dedicata ad un grande friulano, medico, alpinista che 

valorizzò la storia della Val Zoldana. Da qui inizia il ritorno per la Forcella de le Caure e la Forcella de la Val Barance. 

 

Percorso 1° gruppo: Pralongo, Colcerver, Lago al Vach, Baita Bivacco Angelini, Forcella de la Val Barance  
Percorso 2° gruppo: Colcerver, Lago al Vach, Baita Bivacco Angelini, Forcella de la Val Barance 

Salita  
m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori - Capo gita 

750 750 12 E 5,00 25 Santolin – Piccoli - Artuso 

550 550 9 E 4.00 25 Cuzzi 

 

Punto di Ritrovo: 1° gruppo Pralongo nei pressi dell’Agritur Sloda ore 9.00, 2° gruppo 

Colcerver ore 9.00. Viaggio con auto proprie: Longarone, Forno di Zoldo, Pralongo 110 km, h. 1,30  

 
Abbigliamento da escursionismo e pranzo al sacco. 

In ottemperanza alle ultime disposizioni del Comunicato del Cai del 12 maggio 2021 che richiamano il 
Protocollo CAI antiCovid è’ necessario osservare le regole del distanziamento e l’obbligo di 

mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario. 

E’ inoltre obbligatorio essere muniti di Autocertificazione (Modulo scaricabile e disponibile anche sul sito   
https://www.cai.it/covid-19/  ) compilata e firmata, da consegnare all’inizio dell’escursione. 
Per informazioni Santolin Marino 3485648657 
PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì 2 ore 20,00.  
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatori potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione 
delle condizioni ambientali.  

https://www.cai.it/covid-19/

