
 

Cima di Cece (2754 m) 

 
 

Dolomiti – Lagorai 

 

Cima di Cece da nord 

Area – Località: Caoria – rif. Refavaie 1116 m 
Dislivello: 1700 m   

Tempi: 7/8 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Refavaie 1116 m–biv. Paolo e Nicola 2180 m 

 

Aggiornamento: luglio 2019 

 
  
            

 

Lunga escursione con salita da S alla cima di Cece che, con i suoi 2754 metri, è la vetta più alta della lunga catena dei 
Lagorai. 
  

ACCESSO  
Da Imer, pochi chilometri prima di Fiera di Primiero, si devia imboccando la galleria per Canal San Bovo, quindi si segue 
per Caoria ed oltre fino al rif. Refavaie (1116 m). 
  

DESCRIZIONE 
Subito a fianco del rifugio sulla destra si imbocca il segnavia 335 che taglia il primo tornante della forestale per le malghe, 
degli scalini in pietra riconducono sulla forestale che si segue in leggera salita per un centinaio di metri per poi 
abbandonarla nuovamente prendendo il sentiero sulla sinistra. Si comincia a salire in modo deciso in mezzo al bosco per 
poi sbucare nuovamente sulla forestale nei pressi di alcune case e di un capitello. Si segue ora lungamente la forestale 
che sale dapprima con moderata pendenza e poi, passato un ponte in legno che attraversa il rivo di Coldosè, si inerpica 
più decisa fino a un primo bivio - indicazioni per malga Coldosè e monte Cauriol - dove si prosegue a sinistra in direzione 
forc. di Valmaggiore (1319 m – 0.30'). 
Continuando lungo strada è necessario prestare attenzione alla segnaletica. Ai successivi bivi si continua sempre lungo il 
segnavia 335 direzione forc. di Valmaggiore e biv. Paolo e Nicola, finché la strada bianca diventa sentiero e comincia a 
salire in modo deciso in mezzo al bosco attraversando vari rigagnoli d'acqua. Si giunge quindi nei pressi di una piana 
erbosa - Pian delle Belle Fior - dove comincia ad essere visibile la catena di cime che collega la forcella alla cima di Cece. 
(1951 m - 1.40'). 
Si prosegue sempre in direzione N, si attraversa una zona di mughi pianeggiante per poi risalire decisamente fino ad 
arrivare in forc. di Valmaggiore con vista verso Val di Fiemme, Latemar e Catinaccio (2180 m – 0.30'). 
Nei pressi della forcella c'è il grazioso e confortevole biv. Paolo e Nicola, 9 posti letto con locale cucina. Il ricovero è utile 
per spezzare il giro in due giorni ma bisogna considerare che, essendo tappa della Translagorai, può essere molto 
frequentato nel periodo estivo. 
Si segue ora il segnavia 349 direzione forc. di Cece e si risale un costone roccioso. Un successivo lungo traverso fa 
pervenire alla base di un grande catino di pietre racchiuso tra bastionate rocciose, il Vallon di Cece (2350 m – 0.25'). Sulla 
destra è visibile il Dente di Cece, una guglia dall'aspetto caratteristico, intuibile il nome osservandolo da più in alto dopo 
aver risalito il Vallon. E’ già visibile la nostra meta e tutta la cresta che si dovrà percorrere nella parte finale dell'ascesa. 
Facendo attenzione ai massi instabili e sfruttando i resti di camminamenti militari si risale il Vallon fino ad arrivare a un 
ripido quanto breve canalino, innevato fino a stagione inoltrata, che conduce a una panoramica piana erbosa (2600 m – 
0.30'). 
Ora una tabella invita a lasciare il sentiero principale che conduce a forc. Cece per proseguire in direzione della cima 
seguendo la cresta e risalendo tra pietre e scalinamenti militari. In questi ultimi metri bisogna prestare attenzione per 
alcuni traversi leggermente esposti che possono essere resi più complicati dalla presenza di neve. Tra baraccamenti e 
postazioni belliche si giunge in cima dove la vista spazia a 360 gradi - croce e libro di vetta (2754 m – 0.20'). 
Nei pressi della vetta è possibile visitare numerosi resti della Grande Guerra ed eventualmente scenderne la prima parte 
su tracce alternative - ometti. 
 

DISCESA 
Per lo stesso percorso di salita si rientra al PP (1116 m - 3.30’). 
Per i più allenati (o per chi decidesse di spezzare il giro in due giorni sfruttando il bivacco) è possibile dalla forcella di 
Valmaggiore continuare in direzione O lungo il segnavia 349 per risalire a forc. Moregna e, dopo aver toccato il lago 
Brutto e il lago delle Trote, arrivare a forc. Coldosè da cui scendere lungo il 339 che si ricongiunge al sentiero di salita (ca. 
1475 m), completando così un lungo anello in un ambiente molto bello. 
 

Note 
Giro fattibile anche con minor dislivello - 1200 m - partendo dalla malga di Valmaggiore, versante Val di Fiemme. 
Il sentiero risulta sempre ben segnato ma pur non presentando particolari difficoltà tecniche (qualche passaggio esposto 
solo nei pressi della cima) è bene tenere presente che il giro descritto prevede una notevole lunghezza: 1700 metri di 
dislivello e 21 chilometri. 
Alla data riferita gli effetti della tempesta Vaia dell’ottobre 2018 sono ancora ben visibili e creano problemi di passaggio a 
partire da 1600 fino a circa 2000 metri, poco oltre il Pian delle Belle Fior. In molti punti è necessario abbandonare 
brevemente il sentiero per aggirare gli schianti. 
 



Collegamenti 
Da malga Coldosè di sotto: 339 ad N per forc. Coldosè/Cadinon 
Da forc. di Valmaggiore: 349 ad O per Coltorondo/lago di Brutto/lago delle Trote/Cadinon/Predazzo - 335 a N per malga 
di Valmaggiore/Val Travignolo –336b Sentiero Don Battistin per Costa Valmaggiore/lago di Cece/Val Tarvignolo 
Dalla piana erbosa sotto Cima di Cece: 349 ad E per forc. di Cece 
Da forc. di Cece: 336 a N per lago di Cece/Val Travignolo – 336 a S per malga Miesnotta di 
sopra/Valzanca/Valsorda/Caoria 
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