Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

Domenica 25 Luglio 2021
Escursione: Anello/Croda da Lago
Gruppo montuoso: dolomiti Ampezzane

Iscrizioni: in sede mercoledì 21 luglio o contattando gli organizzatori
Numero massimo di partecipanti 20
Difficoltà: E
Dislivello: 750 mt. l’anello

950 mt. la cima

Quota massima: 2462 mt. l’anello 2657 mt. la cima
Tempi: 6 ore l’anello 7 ore la cima (escluse soste)
Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI 437 – 434 - 435
Carta TABACCO Cortina D’Ampezzo e dolomiti Ampezzane NR 03 – 1:25.000
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponi alti da trekking,
pranzo al sacco e bevande
Ora e luogo di partenza: ore 6,00 in piazza Mercato DOLO
Chi non è comodo a Dolo al park Banca Intesa di Busa di Vigonza
Organizzazione: Denis Vecchiato 329 4723196 – Giuseppe Froggio 349
1863240 – Eugenio Magnasame 349 2676044 – Andrea Babetto 340 6833472

Percorso stradale
Da Dolo andiamo a prendere l’autostrada A4 al Casello di Oriago direzione
Mestre Venezia: successivamente prendiamo l’autostrada A27 direzione
Belluno. Usciti all’ultimo casello proseguiamo per Longarone centro e poi
seguiamo indicazioni per Cortina. Arrivati in centro a Cortina giriamo a sx
direzione passo Falzarego, passo Giau S.S. 48 fino a Pocol (6 km circa). Qui
giriamo a sinistra per Passo Giau che si percorre fino alla località Ponte de
Rocurto dove si trova uno stretto e lungo slargo dove è possibile parcheggiare
(4 km da Pocol).
Descrizione itinerario
Dalla località Ponte Rocurto nei pressi del parcheggio ha inizio il sentiero
(numero 437) ben segnalato, con indicazioni per il Rifugio Palmieri alla Croda
da Lago e la Val di Formin.
Appena sotto la strada un ponticello consente di attraversare il Rio Costeana,
quindi si prosegue per il sentiero che, dapprima pianeggiante, risale poi il
bosco fino a superare un gradone; un altro ponticello ci permette quindi di
superare il Rio dell’Alpe de Formin.
Poco oltre si giunge a un bivio (1880 m) nei pressi del Cason de Formin: il
nostro itinerario svolta decisamente a destra (sud) ed è segnalato con il
numero 435. Sulla sinistra invece il sentiero numero 434 conduce al Rifugio
Palmieri, meglio conosciuto col nome di Rifugio Croda da Lago.
In breve si giunge al limitare della vegetazione, e si risale interamente la
rocciosa Val de Formin, fino alla Forcella Rossa del Formin (2462 m 2,5 ore da
Ponte Rocurto).
Per chi vuole dalla forcella è facilmente raggiungibile (tracce di sentiero) la
cima del monte Formin (2657m).
Ora il sentiero scende al termine della discesa, dopo un tratto pianeggiante,
una breve salita ci permette di raggiungere Forcella Ambrizola (2277 m),
situata tra la Croda da Lago e il Becco di Mezzodì. Percorriamo l’evidente
stradina (numero 434) che porta al Rifugio (2,0 ore dalla Forcella Rossa).
Al termine della nostra sosta, costeggiando dapprima la sponda orientale del
lago e inoltrandosi poi nel bosco, il sentiero 434 ci permetterà di ritornare in
circa 1.30 ore di cammino alla nostra vettura.

Informazioni:
La Croda da Lago è posta all’estremo lato meridionale della Conca Ampezzana,
che chiude a sud assieme ai Lastoi de Formin e al Becco di Mezzodì. Si sviluppa
come frastagliata cresta con andamento prevalente sud-nord; ad ovest poggia
sulle aspre bancate dei Lastoi de Formin, ad Est digrada con una gradinata
rocciosa sopra l’alpeggio di Federa.
Il nome si riferisce al laghetto Federa (o da Lago) che sorge ai piedi del
versante est a quota 2038 m. dove si affaccia il Rifugio Palmieri.
Sulla Croda da Lago sono state disperse le ceneri dello
scrittore/giornalista/poeta Dino Buzzati
Note importanti: i partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel
disinfettante. Durante la marcia dell’escursione e nelle soste è necessario
mantenere il distanziamento di 2 metri senza indossare la mascherina o di 1
metro indossando la mascherina.

All’atto dell’iscrizione oppure scaricabile dal sito CAI
di Dolo Vi verrà consegnato il modulo di
dichiarazione antivirus da riconsegnare alla
partenza, compilato, datato 25 luglio 2021 e firmato.

