
 CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Rovigo 

 

Val Lozen – Cima Folga 

Forcella Folga 

Domenica 19 dicembre 2021 

Questo è il terzo ed ultimo appuntamento del ciclo “i volti della montagna”, un percorso 

escursionistico-naturalistico che ci ha portato tre volte, nel corso dell’anno, nel medesimo luogo, 

a scoprire ed osservare le diverse immagini che la montagna offre nelle diverse stagioni: le pendici 

dei monti fiorite di rododendri, il coloratissimo “foliage” autunnale e il candore della coltre di neve. 

 

Lago di Calaita 1621m – Forcella Folga 2197m – Lago di Calaita 

 
EAI D – WT3 

 

Durata: 5h soste escluse  

 

 

Tabacco 1:25000 

foglio n° 22 
 

Dislivello: +600m / -600m  

 

Abbigliamento da montagna invernale. Attrezzatura obbligatoria: kit di 
autosoccorso* (Artva, pala, sonda), ciaspole, ramponi/ramponcini. Ricambio da 
lasciare in auto. Mascherina e gel Igienizzante. 
* È possibile noleggiare il materiale in Sezione in base alla disponibilità  

 

Ritrovo ore 05.45 parcheggio centro commerciale Alìper di Rovigo. 

Partenza puntuale ore 6.00 

 

Soci 3€ 

Non Soci: 14,50€ 

  

Nicola Lubian (tel.3351031061 - 

lubian.nicola@gmail.com) 

Lidia Fabbri (tel.3409238685 – 

lidia.fabbri63@gmail.com ) 

 

Iscrizioni entro venerdì 17 dicembre 2021 in sede CAI Rovigo  

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

Aperura sezione: mercoledì 18,00-19,30-venerdì 21,00-22,30 
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Percorso stradale (circa 160km) 

Si prende l’autostrada A13 fino a Padova Sud, quindi la tangenziale Ovest e si prosegue per SS47 risalendo 

la Val Sugana fino al bivio con la SS50bis per Feltre, aggirando Cittadella e Bassano del Grappa. Superato il 

tunnel che porta ad Arsiè, arrivati a Fonzaso, si imbocca la SR50 che ci conduce fino al bivio con la SP80 che 

porta a Canal San Bovo all’uscita di un altro lungo tunnel. Arrivati nel paese si sale a dx (SP79) seguendo le 

indicazioni per Lago di Calaita. Superato l’ultimo tornante (sono 8), si abbandona la provinciale per salire a 

sx, sempre seguendo le indicazioni verso il Lago di Calaita. Seguendo la strada fino al termine si giunge al 

parcheggio del Rifugio Miralago (1621m). 

È prevista una breve sosta per colazione al Bar La Goccia di Cismon del Grappa. 

Percorso 

Dal lago di Calaita, ci si addentra nel bosco, per strada forestale e poi lungo il sentiero 358, in direzione di 

Malga Grugola (1783m). Dalla malga, per bosco rado prevalentemente di larici, si sale fino a Forcella Folga. 

La salita dalla malga si sposta a sx rispetto al sentiero, lungo una lieve spalla al centro del canale, più 

protetta dai ripidi ed ampi versanti circostanti. Prima della salita finale alla forcella, che richiede nevi 

assestate, incontriamo il Lago di Giarine (2125m) completamente gelato. La forcella è sovrastata dal crinale 

sud di Cima Folga, che è arduo risalire d’inverno e comunque già dalla forcella si può osservare un bel 

panorama sui Lagorai, le Pale di San Martino, le Vette Feltrine e Passo Brocon.  

Dalla forcella si scende lungo la via di salita. 

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/

