
 
 

 
 

DA  MALGA  ROLLE  A  PANEVEGGIO 
PER  I  LAGHETTI  DI  COLBRICON 

Sabato  02  Luglio  2011 
 

Ritrovo dei partecipanti presso il piazzale COOP di Castelfranco alle ore 6.50 per partire puntuali, con 
pullman gran turismo, alle ore 7.00. Breve sosta lungo il percorso per la colazione preparata dal gruppo, 
poi via per il Passo Rolle. Giunti con il pullman a Passo Rolle, si scende per un paio di chilometri fino a 
Malga Rolle (m. 1910) dove, attraverso il sentiero contrassegnato con il n. 14/348, ha inizio la nostra 
camminata. Sentiero che dapprima in leggera discesa, poi pressoché pianeggiante-ondulato, ci porta in 
circa un’ora al Rifugio Colbricon (m. 1927) e agli omonimi laghetti. Dopo adeguata sosta per ammirare le 
porfiriche rocce dei Lagorai e del Monte Colbricon (teatro delle più aspre battaglie nella prima guerra 
mondiale) ed aver pranzato al sacco lungo le rive di questi laghetti, già frequentati nell’era del 
Mesolitico da preistorici cacciatori e ricercatori d’oro, ci incammineremo verso Passo Colbricon (m. 
1908). Da questo punto scenderemo tranquillamente per sentiero che circa in un’ora e mezza ci porterà 
prima a Malga Colbricon (m. 1838) e poi per strada forestale fino alla corriera che ci attenderà sulla 
statale n. 50 al chilometro 100 (m. 1630). La gita, poco impegnativa dal punto di vista fisico, può essere 
affrontata da tutte le categorie di persone idoneamente equipaggiate (pedule, pile, k-way, ombrellino, 
bastone, maglia di lana, berretto, ecc…) e abituate alle situazioni dell’alta quota. Se il tempo sarà 
propizio e davanti a noi avremo ancora del tempo disponibile, con il pullman potremo raggiungere il vicino 
Centro di Paneveggio ove poter ammirare cervi in libertà nell’omonima riserva ed eventualmente anche il 
museo del Parco. La camminata è stata pensata per chi nel gruppo micologico e tra i simpatizzanti, è 
amante della montagna ma che per motivi di poco allenamento o di scarsa opportunità, trova difficoltà a 
compiere gite di questo genere. Ai più vigorosi tra i partecipanti, la solita preghiera di pazientare e 
mettersi come sempre a disposizione dei più in difficoltà. 
Rientro previsto con arrivo a Castelfranco Veneto per le ore 19.00 circa. 
 

Dato il numero limitato dei posti le prenotazione sono aperte da subito e sino al loro esaurimento, entro 
il 27/6/2011. 
 

Per  prenotare rivolgersi a: 
CHIMINAZZO SERGIO      TEL. 0423/496236    CELL. 335/7675214 
DUO' ALBERTO               TEL.0423/496051    CELL. 339/4638520 


