
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo  

Gruppo Tamer - San Sebastiano 

Sentiero della montagna dimenticata 

Sabato 18 Luglio 2020 

Una lunga ed impegnativa escursione, con dislivelli importanti, ma la soddisfazione di ammirare i 

paesaggi sulla profonda vallata Agordina, le cime del Tamer-San Sebastiano, Moiazza, Agner, Pale 

di San Lucano, Civetta. 

 

La Valle Agordina 900m – Malga la Foca 1495m – Malga Moschesin 1800m – 
Valaraz 1883m - La Valle Agordina  

 

E 

 

Durata: 7h soste escluse 

 

Tabacco 1:25000 

foglio n° 25 
 

Dislivello: +1100m / -1100m 

 

Abbigliamento da montagna estiva.  

Obbligatorio: mascherina e disinfettante a base alcolica.  

 

Ritrovo ore 06.00 parcheggio centro commerciale Alì, Rovigo. 

Partenza puntuale ore 6.10 

 

Soci 3€ 

Non Soci: 11,50€ 

  

Nicola Lubian (tel.3351031061) 

(lubian.nicola@gmail.com) 

Andrea Zanisi 

 

Iscrizioni entro mercoledì 15 Luglio 2020 prenotando telefonicamente o con email 

in sede CAI o al coordinatore dell’escursione (CAI Rovigo tel.042521061; e-mail: 

info@cairovigo.it). Ai partecipanti accettati sarà inviata conferma scritta per email, 

sms o whatapp. 

NOTA BENE: in conformità alle disposizioni vigenti e le linee guida del CAI in 

merito alla emergenza Covid-19, i partecipanti sono tenuti a presentare, alla 

partenza dell’escursione la seguente AUTOCERTIFICAZIONE, pena l’esclusione 

dalla stessa.  

mailto:lubian.nicola@gmail.com
mailto:info@cairovigo.it
https://cairovigo.it/wp-content/uploads/2020/06/Autodichiarazione-Covid.pdf


PERCORSO STRADALE (CIRCA 170KM) 

Si prende l’autostrada A13 fino a Padova Sud, quindi la tangenziale Est e si prosegue per 
SR308 fino Castelfranco. Aggirato il centro con la tangenziale ovest (SP83 – SR53), Si segue la 
SP667 verso Cornuda, ove si gira a sx per Busche (SR348). Da Busche si percorre la SS50 
Feltrina fino al bivio con SR203 per Agordo, che si imbocca (è possibile seguire la scorciatoia 
della SP12 da Santa Giustina a Ponte Mas). Prima di arrivare ad Agordo si devia a dx verso 
Passo Duran. Arrivati a La Valle Agordina si entra nel paese e ci si dirige verso la frazione di 
Conaggia. Si parcheggia al termine della strada. 
  

PERCORSO 
Dal parcheggio (circa a quota 900m) si prosegue a piedi lungo la strada che sale verso Malga 
la Foca (1495m) e poi, lungo il sentiero 542, sempre per forestale tranne il tratto finale, si 
raggiunge M.ga Moschesin (1800m). Da M.ga Moschesin si percorre il sentiero “della 
montagna dimenticata” (sentiero 541), che segue la cresta dei monti che si affacciano sulla 
Val Clusa, con numerosi sali-scendi. Dalla Cima di Valaraz (1883m), la più elevata del 
percorso, si scende lungo il crinale a Forcella Folega (1547m - sentiero 545) e da qui, nei 
boschi, alla strada forestale iniziale e quindi all’auto. 
 
 
 

 

I partecipanti hanno il dovere di tenere una condotta diligente e collaborativa attenendosi 
alle disposizioni dei Referenti e del Regolamento di partecipazione all’attività escursionistica 
sociale. In caso di inosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’attività sociale con conseguente 
esonero di responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Rovigo. 
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. Il 
Regolamento sezionale delle escursioni è consultabile al link 
https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/ 
 
 
 

In questo periodo di emergenza pandemica, oltre alle citate avvertenze normalmente 
indicate per le escursioni sociali organizzate dalla Sezione, si ricorda di mantenere con 
tutte le persone una rispettosa distanza di almeno un metro e di avere sempre a 
portata di mano mascherina e gel. 
Per partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente l’autocertificazione 
scaricabile a pagina 1. Il documento va inviato, compilato in tutte le sue parti, a 
info@cairovigo.it, oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione agli organizzatori 
di riferimento.  
 
SI RACCOMANDA DI ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI PER COVID 19 

 

https://cairovigo.it/sezione/regolamenti/regolamento-escursionistico/
https://cairovigo.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf

