
Al lago di Valagola
Segnavia Sat nº 324, 307 e 357.

Dalla malga Movlina, in direzione nord-est, si attra-
versano i prati seguendo il largo sentiero che mira al 
rifugio Pace. (curiosa costruzione privata), in cima ad 
un dosso erboso.
Si cala poi leggermente sull’altro versante verso de-
stra e si percorre un sentiero ben battuto che porta al 
passo del Gotro (1848 m) da dove, sbucati dopo una 
leggera discesa , in un praticello troviamo una curio-
sa costruzione semicircolare in cemento, un capitello 
(Madonnina) e da nord possiamo notare il sentiero 
ripido che scende dal Doss del Sabion.
Verso est, cala il sentiero-stradina che porta al Pian 
di Nardis (m. 1882) per poi proseguire verso il Rifugio 
XII Apostoli. 
Seguendo il sentiero a est si cala nel bosco e poi in 
una radura, sempre su sentiero ben scavato e si sbuca 
al lago. Poco oltre troviamo lo stallone e Malga val 
d’Agola m 1592. Questa sorge su una morena frontale 
del lo stadio del Daun (7700 a.Cr.), sbarramento che 
ha determinato la formazione del lago.
Al rientro, tornati sui nostri passi, risaliamo il sentie-
ro nel bosco fino ad un bivio all’inizio di un prato: a 

Dislivello: m 500
Difficoltà: camminata
Esposizione: sud-est, nord, sud, ovest e ancora sud-est
Tempi: h 1.30/2.00
Attrezzatura: da Movlina e ritorno.
Periodo: scarponi quando non c’è neve.
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destra si torna al Passo Bregn da l’Ors, a 
sinistra si sale verso la Piana di Nardis, e 
noi seguiremo questo.
Il sentiero si alza nel bosco piuttosto 
largo, poi entrato nella fitta vegetazio-
ne verso sinistra (est) traversa in quota, 
fino a confluire nella valletta della Piana 
di Nardis.
Da qui verso destra il sentiero con vari 
saliscendi, regalando ancora qualche vi-
sta del lago sottostante, ci riporta al Pas-
so del Gotro, per poi scendere a Malga 
Movlina.
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