
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 
Gruppo San Sebastiano 

Viaz dei Cengioni 
Domenica 27 settembre 2020 

Un Viaz non molto difficile, ma da non sottovalutare, nonostante la brevità. Escursione di media 

difficoltà e la soddisfazione di camminare al cospetto dei bastioni meridionali del San Sebastiano e 

Tamer e vista sulle cime della Moiazza, Agner, Pale di San Lucano, Civetta. 

 

Passo Duran 1601m – Viaz dei Cengioni – (Cima Nord di San Sebastiano o Monte 
Tamer - opzionale) – Passo Duran 

 

EE 

 

Durata: 5,5h soste escluse  

(+2h per Cima Nord San Sebastiano o Tamer) 

 

Tabacco 1:25000 

foglio n° 25 
 

Dislivello: +800m / -800m  

(+/-250m per Cima Nord S.Sebastiano 

+/-350m per il Tamer) 

 

Abbigliamento da montagna autunnale.  

 

Ritrovo ore 05.45 parcheggio centro commerciale Alì, Rovigo. 

Partenza puntuale ore 6.00 

 

Soci 3€ 

Non Soci: 11,50€ 

  

Nicola Lubian (tel.3351031061) 

(lubian.nicola@gmail.com) 

Emanuele Saggiorato 

 

Iscrizioni entro mercoledì 23 settembre 2020 in sede CAI Rovigo  

via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 

 

  

mailto:lubian.nicola@gmail.com


PERCORSO STRADALE (CIRCA 180KM): 

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 (1601m) ove si parcheggia. 

 

PERCORSO: 

Dal Passo ci si dirige lungo la strada che scende in val Zoldana (Est) per un 100 m. ca. fino a trovare, al margine 

del bosco sulla dx, il cartello per il sent. 536. Si segue il sent. che nel bosco dirige verso ESE, fino al bivio 

(tabella) per il Viaz: si va ora decisamente verso S, risalendo un ripido sperone tra mughi e bosco sempre più 

rado. Si traversano 3 grandi canaloni lungo il percorso, alternando tratti di sentiero anche comodo, ad altri 

di facile arrampicata. Il punto più critico è costituito da un salto di alcuni metri (II° agevolato da alcuni chiodi). 

Si passa sotto le dime dei Gravinai e delle Lastie. Il Viaz termina sui ghiaioni sopra il Sasso di Caleda e incontra 

prima il bivio che indica il sentiero alla Cima Nord di San Sebastiano (2488m) e poi quello al Monte Tamer 

(2547m). Se le condizioni meteo ed i tempi di percorrenza lo permettono, è possibile una deviazione per 

salire una delle due cime (circa 2 ore per salire e tornare al bivio). Si scendono i ghiaioni fino a raggiungere il 

Van di Caleda e congiungersi al sentiero 524. Al termine del Van si aggira il Sasso Caleda (breve cengia esposta 

attrezzata con cavo) e poi ci si addentra nel bosco fino a raggiungere nuovamente Passo Duran. 

 


