
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ciaspolada nella Valle del Vanoi 
Malga FOSSERNICA di DENTRO m. 1.777 

Domenica 8 febbraio 2015 
Ore 6.30  Ritrovo dei gruppi G.A.M. e G.E.S. di Schio e partenza con Autopullman GT da P.le Div.ne Acqui di Schio in 
direzione Bassano del Grappa, Primolano, Canal San Bovo, Refavaie (m.1.166). Breve sosta al Bar del rifugio. 
 
Ore 9.00 circa, dal rifugio Refavaie 1116 m, si prende la strada forestale (sentiero 335) che dopo un primo tornante perviene 
alle case di Capriolo, dove si può arrivare anche per un viottolo che parte accanto al rifugio. Si segue la strada fin poco 
oltre il vicino ponte sul Rivo di Coldosè, fino ad arrivare ad alcune baite e successivamente ad un bivio che porta a Malga 
Laghetti, che si trascura. Proseguiremo in leggera salita nella Val Coldosè. Dietro di noi possiamo ammirare il massiccio di 
Cima d'Asta. A quota 1459 m la strada si biforca, diritti per forcella Valmaggiore e forcella Coldosè, a  destra per Malga 
Fossernica. Si prosegue a  destra per ottima strada boschiva che, attraversato per l'ennesima volta il Rivo di Coldosè, si 
innalza lungamente per il versante occidentale di Cima Dei Paradisi  in  un  bosco  di  conifere. Dopo un breve tratto di 
strada si prende a sx un sentiero che ci condurrà sui pascoli più bassi della Malga Fossernica con una meravigliosa vista su 
Cima D'Asta, Cauriol, Cardinal e tutto il bacino dell'alta Val Cia, e in circa 30 min raggiungeremo l’omonima malga. (ore 3). 
Alle ore 13.30 circa, dopo la meritata sosta presso la malga (chiusa in inverno – aperto il ricovero invernale), riprendiamo il 
nostro cammino in discesa lasciando quasi subito la strada forestale per addentrarci nuovamente nel bosco lungo il sentiero 
che scende nel Vallon, che rapidamente ci farà perdere quota fino ad arrivare a m. 1300 nei pressi di alcune caratteristiche 
baite.Da qui il sentiero, con moderata pendenza, proseguirà in direzione est fino all’abitato di Caoria dove si concluderà la ns. 
escursione. 
Tradizionale ristoro e partenza per il rientro a Schio previsto per le ore 20.00 circa. 
 
Dislivello salita: m.600 Dislivello discesa: m. 800  
Ore di percorrenza: ore 6 circa (soste escluse) 
Difficoltà:  E-ciaspole con buon allenamento  
Attrezzatura: E' fatto obbligo a tutti l'uso di un equipaggiamento adatto al tipo di percorso; in particolare: scarponi, 

ciaspole, e abbigliamento adeguato alla quota. Bastoncini e ramponcini. L'accompagnatore può in 
ogni momento non ammettere alla partecipazione chi non ritenga opportunamente equipaggiato. 

Accompagnatori: 
G.E.S.  Gruppo Escursionisti Scledensi Schio G.A.M. Gruppo Amici della Montagna - Schio 
Davide Collareda 339-6733748  0445-519909  Luigi Antoniazzi  Tel. 0445-670407 
Quota iscrizione comprensiva di pullman: € 15,00  Giovani  € 10,00 (in regola con il tesseramento) 

 Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alle rispettive sedi nei normali orari di apertura. 
 G.E.S.. il giovedì dalle 20.30 alle 22.30 G.A.M. il lunedì e giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00 

I partecipanti alle gite, consapevoli dei rischi inerenti lo svolgimento dell’attività alpinistica, esonerano gli accompagnatori da 
ogni responsabilità per eventuali infortuni che dovessero accadere durante le escursioni. Gli stessi, inoltre, si riservano di 
variare l’escursione in funzione delle condizioni meteorologiche e/o di innevamento. 
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