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COL S. GIOVANNI - Gr. Lagorai 
Domenica 6 ottobre 2019 

  
Il Col di  San Giovanni m 2251 è una modesta montagna alla testata della Val Campelle , tra il 
passo  Cinque Croci e il passo Val Cion. Vanta però uno dei panorami più strepitosi del Lagorai, 
trovandosi al centro di una delle  zone più belle e spettacolari della catena, tra le due piramidi del 
Cengello m 2439  e cima Stellure m 2605, con lo sfondo del massiccio di Cima D’Asta m 2847. 

 
Programma: 
Ore 6.30  Partenza da Marano e arrivo al rifugio Carlettini per una sosta e colazione. 

Rimontiamo quindi in pullman che in 15 minuti ci porta a Ponte Conseria m 1470 
punto dipartenza della nostra escursione. Da Ponte Conseria  percorrendo una 
comoda strada forestale immersa in una folta abetaia si seguono le indicazioni per 
Malga Val Sorda Prima. Arrivati alla Malga si abbandona la strada e si devia sulla 
sinistra iniziando a salire verso un bosco rado per poi sbucare sui pascoli della bella 
Val Sorda. La salita si fa leggermente impegnativa e si arriva in circa ore 2.30 al 
passo Val Cion m 2070. Dal passo si piega decisamente a destra  per qualche 
centinaio di metri dirigendosi quasi in piano verso il ripido fianco settentrionale del 
Col  San Giovanni. Da li inizia la salita e in circa 1 ora arriviamo alla cima m 2251 
punto più elevato della nostra escursione.  
Sosta pranzo.  
Si scende poi verso il passo Cinque Croci m 2020 su tracce di sentiero molto ripido 
facendo la massima attenzione. Dal passo su comodo sentiero si arriva a Malga 
Conseria  m 1850 in circa ore 4.30 dalla partenza. Dalla malga passando per la 
località  chiamata Aia del Buso si arriva a Ponte Conseria. Chi non vuol salire al Col 
San Giovanni, dal Passo Val Cion  può scendere direttamente a malga Val Cion, 
dalla quale, costeggiando su strada forestale il col San Giovanni si arriva al passo 
Cinque Croci. 

Momento conviviale e rientro a Marano.  
Dati tecnici: Dislivello m 600 per malga Val Cion e m 800 per col San Giovanni. 
La quota di partecipazione è di € 13,00 da versare obbligatoriamente al momento dell’iscrizione.  
Si accettano le iscrizioni solo se accompagnate dalla relativa quota. 
 

    Capi gita: Turcato Antonio – Manzardo Antonella 
 

******************************************************************** 
 

PELLEGRINAGGIO A M. BERICO 
domenica 20 ottobre 2019 

 
 

Domenica 20 ottobre si svolgerà il tradizionale pellegrinaggio a monte Berico. 
Si partirà con mezzi propri alla mattina di domenica alle ore 3.30 precise da dietro la chiesa per Priabona, da 
dove, alle ore 4,00 si inizierà il cammino a piedi. 
Il ritorno si effettuerà in treno. 
Chi intende partecipare è pregato di trovarsi il martedì precedente in sede GEM per dare la propria adesione 
e per verificare la disponibilità di mezzi per il trasporto a Priabona e per il ritiro delle auto a Priabona al 
ritorno. 
Per informazioni: Zarantonello Oriana tel. 0445 622134; cell. 3295453506   

                            Rossato Agostino tel. 0445622793 
 


