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Laghetti di Colbricon (San Martino di Castrozza) 

 

Domenica 12 Giugno 2022 
 

Alla scoperta dei piccoli laghetti alpini immersi in un meraviglioso paesaggio di ginepri e rododendri 
 

 

Ore 6.00:  Ritrovo presso il parcheggio in via Vicenza 41 a Schio (davanti al LIDL), partenza con le proprie  

  auto in direzione Bassano del Grappa, Fiera di Primiero (pausa caffe), San Martino di Castrozza. 

Ore 9.00:  Dopo aver parcheggiato presso Ex parcheggio Colbricon Express, iniziamo l’escursione per il  

  sentiero del Cervo, attraverso uno stupendo bosco di abeti bianchi, seguendo le indicazioni  

  per Malga Val Cigolera. Da qui proseguiremo a sinistra verso la Forcella Ceremana (2428m),  

  inerpicandoci lungo una stupenda valle che nasce proprio dalla confluenza di alcuni ruscelli  

  presenti tra la Forcella Ceremana e la Forcella Valcigolera. 

  Presso la forcella faremo la sosta per il pranzo al sacco. 

  Riprenderemo poi il nostro cammino lungo il sentiero 349 (Alta Via) lungo delle placche porfiritiche 

  modellate dai ghiacciai e costellate da innumerevoli laghetti e ruscelli.  

  Giunti presso la Forcella Colbricon potremmo ammirare uno splendido laghetto ed il gruppo delle 

  Pale di San Martino. 

  Da qui Inizieremo la discesa verso il Passo del Colbricon per un impegnativo sentiero che richiede 

  un passo fermo e deciso. Al Passo faremo una sosta per ammirare i laghetti omonimi distanti poco 

  più di 10 minuti. Proseguiremo poi il cammino lungo il sentiero 348. 

Ore 17.30:  Arrivo al parcheggio presso San Martino di Castrozza, Consueto rinfresco GES e rientro a libero 

  verso casa. 
  

 Escursione di difficoltà EE con allenamento, dislivello 1000 m, 15 km 
 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp agli accompagnatori. 

- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 

 Raffaela (3403781308) e Fabrizio (3249503022) 


