
19  Agosto 2020                                                   

IN ALTA QUOTA TRA NATURA, STORIA E MISTERO 
ESCURSIONE al Rifugio Semenza mt.2020 & Ander de le Mate 

 

Percorso naturalistico/storico, impegnativo ma davvero scenografico e panoramico. 

Da Col Indes si sale a Pian Lastre mt.1250 dove alcuni massi recano iscrizioni confinarie della Repubblica Serenissima. 

Il sentiero attraversa la foresta di faggi e larici ci porta  in quota per giungere infine al Rif. Semenza mt.2020 , salendo 

poi  a forcella Laste dove si gode una magnifica visuale da ovest verso est, ammirando in successione i monti 

Castelat, Guslon, il Messer, il Sestier ed infine il Gruppo del Cavallo con le sue cime.  

Dopo sosta al rifugio scendiamo aggirando il Col del Cuc, giungendo alla radura di Casera Palantina mt.1508, si sosta 

per il pranzo al sacco.  Proseguiamo in salita nel fitto del bosco , giungendo nei pressi dell’Ander de le Mate, luogo 

ammantato da antiche leggende. Scendiamo attraversando la Val Seraie e i suoi imponenti faggi, allacciandoci 

all’ultimo tratto del Troi dei Cimbri che ci portera’ a Canaje luogo del primo insediamento Cimbro in Alpago. Da li a 

breve con un ultimo breve tratto, chiudiamo l’escursione al punto di partenza. Per chi vorrà concludere in bellezza 

con una gustosa cena, ci sarà la possibilità, previa prenotazione, di degustare i cibi della tradizione, presso il Rifugio 

Vallorch in Pian del Cansiglio. 

DATI: 

Escursione con guida certificata GAE associata Aigae 

Lunghezza  Km 18,00 circa 

Dislivello +1300 mt Fondo sterrato/sentiero/roccia 

Tempistica 8 ore soste incluse 

Grado E/EE  Escursionistico con alcuni tratti di sentiero leggermente esposti. 

Adatto a persone allenate al cammino montano con dislivelli impegnativi e passo sicuro (assenza di vertigini). 

 

Pranzo al sacco/ su richiesta possibile pack lunch gestito da Rifugio Vallorch  

Ritrovo ore 8.30 Park Baita Col Indes Via degli Alpini 13/ Col Indes 

https://goo.gl/maps/vVw3Lrn2baDv2HnF9 

 

Quota accompagnamento guida  

Adulto €.30 Ragazzo 12/16 €.20 

Quote Rifugio Vallorch 

€38 pernotto e colazione 

€.20 pranzo/cena menù convenzionato 

Oppure menù libero alla carta 

 

NATIVETRACKS +39 348 2717767 

Si applica la normativa in vigore al momento dell’escursione per il contrasto del Covid19Regolamento d’escursione 

disponibile sul sito www.nativetracks.org 




