
 

Malgonera - Doff - Campigat (Cima Caoz 2050 m) 

 
 

Dol – Pale San Martino 

 

La cresta tra Cima Caoz e casera Campigat 

Area – Località: Valle San Lucano-Col di Pra 881 m 

Dislivello: 1200 m/1300 m 

Tempi: 5/6 h 

Difficoltà:   F  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: baita Malgonera 1581 m – cas. Ai Doff 1876 m – 
cas. Campigat 1801 m 

 

Aggiornamento: ottobre 2017 

 
  
 

  

Lungo giro ad anello che collega tre ricoveri nell’alta Valle di San Lucano ed offre, lungo la cresta sommitale, ampi scorci 
panoramici sulle Pale NE e sulle cime che contornano la non lontana Val Biois. 
  

ACCESSO   
Da Agordo ci si porta al vicino paesino di Taibon Agordino quindi si seguono le indicazioni per la Valle di San Lucano. La si 
percorre interamente sino al borgo di Col di Prà quindi oltre il ponte ed il primo tornante si parcheggia su largo spiazzo a 
sinistra – loc. I Cadene (881 m). 
  

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio le tabelle guidano sul segnavia 761 a tagliare un primo tornante della stradina tra le costruzioni per 
attraversarla poco sopra e nuovamente risalire nel bosco e riprenderla più sopra. La si segue sopra il torrente Bordina ed i 
suoi salti sino alle costruzioni di Pont presso le tabelle del ponte (1149 m – 0.30’). 
Si attraversa il ponte ora sul 764 e si asseconda il sentiero centrale che si inerpica ripido sul pendio boschivo sino ad un 
primo bivio - Col Piciol 1290 m - ed al successivo per forc. Gardes (1400 m – 0.30’). 
Ora a sinistra su segnavia 762 sull’alta Val Malgonera nel bosco e dove questo dirada si raggiunge la splendida radura 
dove sorge la stupenda ed accogliente Baita Malgonera (1581 m – 0.20’). Dalla costruzione, ottimamente attrezzata con 
ampio dormitorio e servizi, ampia vista su Agner, Cima e Pala dei Balconi e Pale San Martino. 
Dalla baita a NO il 762 traversa senza eccessiva ripidità e si alza progressivamente in bel ambiente uscendo 
progressivamente dalla vegetazione  a raggiungere facilmente i prati sotto Cima Caoz e l’omonima forcella dove sorge la 
più spartana cas. Ai Doff (1876 m – 0.40’). 
Dalla casera si traversa ad O e si risale il ripido pendio a vista a raggiungere il soprastante sentiero 759 che a destra in 
pochi minuti prosegue per la vicina forc. Caoz (1944 m). Questa può essere raggiunta proseguendo a NE dalla casera sul 
759 e raggiunta una traccia a sinistra rientrare verso la forcella. Dall’incrocio col segnavia CAI lo si segue integralmente 
lungo il suo sviluppo in falsopiano assecondando i contenuti saliscendi e lungamente a ridosso delle alture della cresta. Si 
traversa sotto Cima Caoz, le successive alture meno marcate, il monte Palalada per sormontare la cresta all’altezza del 
Valghere. Sul filo oppure appena discostati sul versante E sugli ultimi saliscendi si perviene presso forc. 
Cesurette/Campigat dove, pochi metri più sotto sorge la panoramica cas. Campigat (1801 m – 1.00’). 
Variante per la cresta – Questo percorso, che corre parallelo al segnavia 759, collega le diverse alture lungo la cresta da 
Cima Caoz al Valghere presentando qualche tratto ripido dove prestare più attenzione. 
Da cas. Ai Doff si risale il pendio come descritto ad incrociare poco sopra il segnavia 759. Ora sinistra per un centinaio di 
metri quindi si risalgono a destra i verdi e ripidi pendii su zolle e scalinamenti portandosi sulla linea di cresta ormai a 
ridosso della modesta vetta della Cima Caoz (2050 m – 0.20’). 
Si discende sul filo il pendio opposto su chiara traccia che percorre lungamente l’aerea cresta con solo qualche passo più 
accorto su alcune roccette e qualche ripido pendio su zolle. Si prosegue sul filo e si risale lungo l’altura successiva 
seguendo le scarne ma evidenti tracce. Oltre la cima, parzialmente inerbita, si scende a ridosso dei mughi mantenendosi 
a destra della macchia verde, aggirandola e portandosi sotto all’altezza di alcuni alberi. Ripreso il filo ora su qualche passo 
più accorto e ripido si scende all’insellatura successiva e si rimontano alcune sommità minori sino alla più marcata seppur 
modesta cima del monte Palalada (1973 m). Si prosegue su tracce a ridosso della cresta e la si lascia poco sopra un 
marcato e verticale intaglio per traversare brevemente a sinistra lasciando il filo e riprendendo il sentiero. Lo si segue 
fedelmente lungo i terminali saliscendi per calare con breve discesa verso l’ampio valico di forc. Cesurette/Campigat ed a 
sinistra per la vicina cas. Campigat (1801 m – 1.20’). 
 

DISCESA 
Dalla casera si segue il largo segnavia 761 che con ampie svolte discende la Val di Reiane e che più sotto si trasforma in 
mulattiera. Con pendenza costante e mai troppo accentuata ci si porta al Pont della Pita da cui nel bosco il segnavia lascia 
la forestale per una deviazione. Si asseconda la discesa che su alcuni tratti ripidi ma su larga traccia riporta presso il ponte 
lasciato in salita a Pont. A ritroso sul medesimo percorso sino al parcheggio poco più sotto presso I Cadene (881 m -  
1.30’.) 
 

Note 
Ampio giro sopra la terminale Valle di San Lucano. Dalla salita iniziale nel bosco alla splendida baita Malgonera per 
continuare sino alla successiva cas. Ai Doff. La traversata da quest’ultima alla cas. Campigat può essere seguita con le due 
modalità esposte tenendo presente che il percorso lungo la cresta presenta qualche passaggio più accorto e ripido dove è 
consigliato seguire fedelmente le tracce senza discostarsene. 



Presso ognuno dei ricoveri è presente una fontana e gli stessi si prestano come ricovero in caso di necessità Per l’utilizzo 
della ben più strutturata ed accogliente baita Malgonera attenersi alle indicazioni reperibili presso il CAI di Ponte di Piave-
Salgareda. 
Da non confondere la modesta Cima Caoz, raggiungibile dal sentiero come descritto, con il ben più presente Monte Caoz  
posto poco a N della forc. Caoz.  
I dislivelli ed i tempi indicati si intendono per il percorso lungo il segnavia CAI oppure il percorso integrale lungo la cresta 
e le diverse alture. La lunghezza del percorso è di ca. 17 km. 
   

Collegamenti 
Dal quarto bivio dopo Pont: 767 a S per Val D’Angheraz/s. del Dottor/ferr. Dell’Orsa 
Da Pont: 705 a SO per forc. del Miel/Altopiano delle Pale 
Dal secondo bivio in Val Malgonera: 764 ad E per cas. Gardès/forc. Gardès/malga d’Ambrosogn/Pradimezzo 
Da cas. Ai Doff: 759 a NE per malga Pape/forc. Pape/cas. Rudelefin Alta/Cima Pape 
Da forc. Caoz: 762 a NO per cas. Caoz/Val di Gares  
Da forc. Cesurette/Campigat: 756 a NO per cap. Cima Comelle/Val di Gares – 756 a SO per malga Valbona/passo 
Antermarucol/Altopiano delle Pale/756a ad O per Viaz del Bus/Pian delle Comelle – 761 a S per passo Antermarucol/776 
a S per Pale dei Balconi/Altopiano delle Pale 
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