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Ampio itinerario circolare sul tracciato dell' Alta Via n. 1, che aggira il Gruppo S. 
Sebastiano, Tàmer - Moschesìn e affianca il Gruppo Prampèr - Mezzodì, molto 
remunerativo dal lato paesaggistico. 
1°giorno. Raggiunto in auto il Passo Duràn(m 1600), a sud del Gruppo Moiazza-
Civetta, percorreremo l'Alta Via sul versante agordino, sotto le pareti occidentali del 
Tàmer-Moschesìn, ; ca 2 km di asfalto fino a Casèra Càleda e il sent.543 sale 
ripidamente nel bosco alla Forcella Dagarèi, balcone panoramico; si inoltra poi verso 
sud tagliando pendii erbosi, ghiaieti e mughi in lieve pendenza fino alla Casèra 
Moschesìn e alla Forcella omonima(m 1940) dove si possono osservare i resti di edifici 
militari. A nord si apre l' amena Val Prampèr e in fondo appare l'Antelao.  
In lieve discesa si traversa a dx sino al Prà della Vedova, ampio pascolo a pochi minuti 
dal rifugio Sommariva al Pramperèt (m 1860), ai piedi delle Crode di Prampèr, dove 
riposeremo e pernotteremo. 
2°giorno. La mattina seguente effettueremo la traversata sul versante zoldano, meno 
frequentato e più impegnativo. Il sent. 523 scende alla casèra di Prampèr e per 
carrareccia all' idilliaco Pian dei Palùi (m1480); ora si risale nel bosco e sul ghiaione 
del Masarèi sino alla cresta nord-est della Cima di Petorgnòn ( eccezionale veduta sugli 
Spiz di Mezzodì); traversando un bel bosco di larici e con accidentati saliscendi, dopo 
aver affrontato la discesa di un canalino e una stretta cengia, arriviamo ai ruderi della 
Casèra Sora el Sass de San Sebastian( m1430) per poi risalire ripidamente alla Baita 
Angelini ( m1700), struttura del CAI locale, sempre aperta. Si valica una cresta e 
attraversando una grande fascia detritica si raggiunge la forcelletta della Val dei 
Barance( a dx la deviazione per Forno di Zoldo).  Ai bivi teniamo la sn in direzione 
ovest-nord-ovest sotto le cime dei Gravinai e del San Sebastiano ( panorama su Pelmo e 
Bosconero) per chiudere l' anello al Passso Duran. 
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Dati tecnici e organizzativi: 
 
Tipo di percorso: -E 1° g  -EE 2° g 
Impegno fisico:  medio  
 
Dislivello: 1° giorno:  +500, - 250 ca              
                     tempi: 4/ 4.30 ore circa (escluso soste).            

 
  2° giorno: + 650  - 700 ca;                  
     tempi: ore 5/ 5,30 (escluso soste). 
            

Abbigliamento:  da montagna ( pedule ),  protezione per pioggia. 
Pranzo: al sacco.  
Partenza: ritrovo  ore 6, partenza ore 6,15  da piazza N.Vacchi. 
Viaggio: auto proprie. 
Costo previsto comprensivo di rimborso auto, autostrada e mezza pensione in 
rifugio: 80 €; le spese verranno gestite in cassa comune.  
 Numero max partecipanti: 16. 
 Portare tessera CAI e sacco_lenzuolo. 
Acconto:  € 30 all' iscrizione.          
Iscrizioni: il giovedì presso la sede C.A.I., dalle 21.00 alle 22.30 o telefonando a  
Coordinatori: Baldelli Elena:333.5283107; Minghelli Franco: cell: 3384683782        
 

           
                                                                            
                           Rifugio  San Sebastiano                                       Rifugio Pramperet 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

 
 Il Gruppo Escursionisti CAI Ravenna 
 
 

 
 


