
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 
 

Aperto per iscrizioni mercoledì 18.00/19.30 – venerdì 18.00/19.30 

Gruppo Marmolada – Cime d’Auta 

Punta Palazza e Sentiero dei Pastori 

Sabato 12 giugno 2021 

Escursione ad anello di medio impegno in ambiente estremamente panoramico, dopo 
un iniziale tratto nel bosco, la salita sarà costantemente accompagnata da un ampia 
veduta che abbraccia le Dolomiti a partire dal Civetta fino alle Pale di San Martino 

ed oltre. Consigliata a tutti purché con un minimo di allenamento. 

 

Partenza da Vivaio Piccolet (1.275 m) - Vallada Agordina 
Arrivo a Punta Palazza (2.160 m) 

 
E 

 

 6 h pause escluse 

 

Tabacco 1:25000 
foglio n°15 “Marmolada – Pelmo – Civetta – 
Moiazza”  

Indicare il dislivello. 
Esempio: +900m / -
900m 
 

 

Abbigliamento da media montagna: scarponi, giacca anti vento, bastoncini, 
viveri al sacco, eventuali medicine , gel igienizzante, mascherina. Utile un cambio 
biancheria da lasciare in auto. 
N.B. Ramponcini facoltativi per la presenza di alcuni nevai nella parte terminale 
dell’ascensione. 
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità 

 

Ritrovo ore 06.45 parcheggio adiacente a piazzale Cervi c/o ex INPDAP (accesso 
Viale della Pace), Rovigo. Partenza puntuale ore 7.00 
In alternativa ritrovo allo svincolo di Cencenighe Agordino direzione Falcade alle 
ore ore 9.15 
AUTOCERTIFICAZIONE COVID-19 DA FIRMARE PRIMA DELLA PARTENZA 

 

Soci 3€ 
Non soci: 14,50€ (1g.) 
Non soci: 26,00€ (2gg) 

 

A. Zanisi – 349 
7737520  
S. Olivieri – 349 
7294689 

 

Iscrizioni entro venerdì 11 giugno 2021 in sede CAI Rovigo  
via S. Donatoni 6. E-mail: info@cairovigo.it 



 

Percorso stradale: 

Da Rovigo: imboccare la autostrada A13 direzione Padova/Venezia, quindi proseguire lungo il 

passante di Mestre direzione Trieste, deviare sulla A27 direzione Belluno. Giunti a Ponte nelle 

Alpi seguire le indicazioni per Belluno (prima) ed Agordo (poi). 

Superare il centro abitato di Agordo (SR203) fino a raggiungere Cencenighe Agordino, da qui 

seguire per Falcade e, giunti dopo pochi minuti all’abitato diVallada Agordina seguire le 

indicazioni per Toffol/Forcella di Lagazzon. 

Poco prima della forcella si trova il centro visitatori di Vivaio Piccolet, ove si parcheggerà. 

Descrizione: 

Dal parcheggio (1.275 m) si imboccherà il sentiero CAI 684 che, lungo una strada forestale (a 

tratti ripida e faticosa) nel bosco di conifere, condurrà presso la ampia spianata di baita Pianezza 

(1.655 m - fino a qui presenti numero 3 fontanelle). D’ora in poi il bosco lascerà il passo ad una 

ampia visuale sulle cime dolomitiche poste a sud (a partire dal monte Civetta, le pale di 

S.Lucano e S. Martino, il ghiacciaio della Fradusta, fino al Col Margherita) che ci accompagnerà 

praticamente fino al termine dell’escursione. 

Sempre seguendo il sentiero 684 si risalirà il canalone fino al suo termine (presenti alcuni tratti 

su ghiaia) e da qui, tenendo la destra, per alcuni semplici nevai, fino alla nostra meta (2.160 m). 

Dalla cima pregevole veduta anche sulla parete Sud della Marmolada. 

Al ritorno dopo un tratto di discesa (a quota 1.900m circa), si imboccherà l’Alta via dei Pastori 

(sent. CAI 697) da cui, percorrendo un lungo tratto a mezza costa con vista aperta verso sud, si 

raggiungerà Baita Col Mont (1.827 m). 

Si scenderà a questo punto, seguendo il sentiero 687, in direzione di Forcella Lagazzon e, da qui, 

dopo un breve tratto asfaltato, normalmente poco frequentato, fino al parcheggio. 

L’itinerario, benché in alcuni tratti della salita possa sembrare faticoso, ripaga abbondantemente 

con i suoi paesaggi e la bassa frequentazione. 

Avvertenze per le escursioni sociali: 

La pratica della montagna comporta dei rischi ineliminabili, chi decide di intraprendere 

un'escursione deve essere consapevole di esporsi, seppur in modo minimo, ad una percentuale 

di rischio. Ogni partecipante deve essere responsabilmente consapevole che le personali capacità 

psicofisiche devono essere adeguate all'impegno richiesto per l'attività sociale a cui intende 

partecipare.  

I Referenti dell’escursione possono in ogni momento, per la sicurezza e l'incolumità del gruppo, 

in considerazione delle condizioni atmosferiche, delle capacità tecniche dei partecipanti o di 

valutazioni locali sulle condizioni del manto nevoso: 



 

a) Adeguare o modificare il percorso programmato o, eventualmente disporne la rinuncia; 

b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o 

carenze di equipaggiamento. 

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 alla pagina Escursionismo del sito www.cairovigo.it 

 

http://www.cairovigo.it/

