CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Rovigo
Gruppo San Sebastiano

Biv. Baita V. Angelini – Lago El Vach
Domenica 20 Settembre 2020
Vediamo le suggestive cascate sopra il laghetto El Vach tra i boschi sotto le pendici
del Gruppo del San Sebastiano, salendo poi tra i mughi ed i pascoli più in alto
passando per il Biv. V. Angelini. Una escursione breve, ma non banale, tra valle e
rocce, boschi e ghiaioni, prati e cascate; un paesaggio molto vario ed a tratti
selvaggio a due passi dal centro abitato di Forni di Zoldo.
Pralongo 1000m – C.ra Del Pian1162m – Lago El Vach 1361m –
- Biv. Baita V. Angelini 1680m - El Vach – C.ra Del Pian – Pralongo
EE

Durata: 6h soste escluse

Tabacco 1:25000
foglio n° 25

Dislivello: +700m / -700m

Abbigliamento da media montagna estiva.
Obbligatorio: mascherina e disinfettante a base alcolica.
Ritrovo ore 06.15 parcheggio centro commerciale Alì, Rovigo.
Partenza puntuale ore 6.30
Soci 3€
Non Soci: 11,50€

Nicola Lubian (tel.3351031061)
(lubian.nicola@gmail.com)
Maria Assunta Ranauro
Sergio Braga

Iscrizioni entro mercoledì 16 Settembre 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 WhatsApp.
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, l’autocertificazione specificatamente
richiesta e scaricabile dal sito CAI www.cairovigo.it, pena l’esclusione dalla
stessa.

Percorso stradale (circa 190km):
Si prende l’autostrada A13 – A4 – A27 fino a Pian di Vedoia. Si segue la SS51 verso
Longarone e si gira a sx per Val di Zoldo SP251. Dopo l’abitato di Forno di Zoldo si scende
a sx per attraversare il torrente e salire verso il bellissimo borgo di Pralongo. Lasciare a sx
la strada che porta verso il Rif. Pramperet ed attraversare tutto il paese fino alla chiesetta
di San Gottardo, nei pressi della quale si parcheggia.

Percorso:
Dalla chiesetta si sale per strada asfaltata fino a Casera Del Pian (sentiero 524). Da qui la
strada forestale si inoltra nel bosco e sale fino a El Vach. E’ opportuno spendere qualche
decina di minuti per salire alle suggestive cascate. Tornando brevemente sui propri passi
fino al prima curva, si sale per un canale fino a giungere alla Baita V.Angelini sotto i
bastioni NE di S.Sebastiano. Dalla Baita si prosegue, sul sentiero 536, in direzione di
Forcella dei Baranci, ma dopo una ventina di minuti, appena scesi da Forcella delle Càure,
si devia per un canalone a dx di nuovo verso El Vach e da qui, per sentiero 538, alla
frazione di Colcerver, passando per l’omonima Malga ed infine Pralongo.

