
 
PALE DI S.LUCANO  *  * 

Domenica 15 Giugno 2008 - ore 6,30 
 
 
Traversata Garès – Col de Prà  
Garès (m.1333) – Cas. Campigat (m.1801) - Creste M.te Palada (m.1903) – Cas. Doff 
(m.1876) - Baita Malgonera (m.1581) – Pont (m.1149) – Col de Prà (m.850). * * (ore 6/7 ca) 
Variante meno impegnativa: da Cas.Campigat direttamente a Col di Prà  * (ore 4/5 tot.) 
 

Coord.: Palese W. – Stangherlin A.       (022) 
 
Itinerario escursione: 
 

Lasciato il pullman a Garès, presso la Capanna Cima Colmelle (m.1333) ci dirigiamo verso Sud prendendo il 
Sentiero n. 756 che, inizialmente, attraversa i tracciati delle Piste di Fondo invernali per inoltrarci presto, con 
tracciato agevole, ma qualche volta un po’ ripido, entro il bosco sovrastante la vallata. Dopo circa un’ora 
lasceremo alla nostra destra il sent. n. 756 che prosegue per Malga Valbona e le cascate di Garès. Noi 
proseguiamo verso sinistra e, dopo un tratto abbastanza pianeggiante, riprendiamo a salire decisamente fino 
a raggiungere la Forc. Campigat e l’adiacente omonima Malga (m. 1801). Dopo una breve sosta alla Malga 
chi vorrà potrà scendere direttamente alla Località Col di Prà (visibile in basso nella Valle) per agevole e 
sicura mulattiera in circa due ore. 
Il Gruppo, come da programma,prenderà il sent. n. 759 che, subito sopra alla Malga, in direzione Nord-Est, 
procede per cresta, in leggera salita per raggiungere inizialmente cima Valghere (m.1903) punto più 
panoramico dell’escursione con meravigliosa vista sulle Pale di S.Martino, di S.Lucano, sul massiccio 
dell’Agnèr, sulle Pale dei Balconi che custodiscono gelosamente il magnifico arco di roccia “Il cuor”. 
Lasciata la cresta sommitale di questa dorsale di origine 
vulcanica, continuiamo, praticamente in quota, a ridosso 
delle successive cime del Monte Palalada e Caoz fino 
ad incrociare prima il sent. n 762, che sale direttamente 
dalla Val di Garès e poi, in prossimità della Casera ai 
Doff, (m. 1850 ca) il sent. n. 762 che prende 
decisamente a scendere verso il Ricovero Baita 
Malgonera (m.1581), ristrutturata anni fa, dopo essere 
stata distrutta da un incendio. La Malga si trova in una 
bellissima posizione e, qualche anno fa, è stata meta di 
una indimenticabile escursione del nostro Gruppo, con 
sosta notturna per alcuni. Dalla Baita si continuerà a 
scendere decisamente verso la Valle di S. Lucano, forse 

la più spettacolare 
Valle di origine 
glaciale di tutte le 
Dolomiti, restando 
ora su un versante 
ora sull’altro della 
Val Malgonera, sul 
cui fondo scorre il 
torrente Bordina. 
Poco prima della 
Località Pont (un 
tempo raggiungibile 
con le vetture – 
m.1149), potremo 
ammirare la 
splendida Cascata 
dell’Inferno e le 
evoluzioni del 
torrente. 
Proseguiremo quindi 
per un po’ sulla 
carrareccia per poi 

abbreviare l’itinerario prendendo il sent. 761che, per bosco, ci porterà, in breve, alla località Col di Prà 
(m.843) dove troveremo il nostro Pullman. (in totale circa 6/7 ore).  
 
Visita il nostro sito: www.gsamontello.it 


