Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
"Riviera del Brenta"

GRUPPO SENIORES

SABATO 01 AGOSTO 2020
Escursione ai BOSCHI VETUSTI dell' ALPE DI LEROSA
Dolomiti Ampezzane

Organizzazione:

Emilio Rosso ONC-ASE - 3405018612 - emilio3342@gmail.com
Piera Pellizzer ONC - 3381740656

Iscrizioni: in sede mercoledì 22 e 29 luglio - Numero massimo di partecipanti: 10.
Difficoltà: E - Dislivello: m 400 - Quota massima: m 2050 - Tempo: h. 5.
Segnavia e Cartografia: Sentiero CAI 8 - Carta Tabacco n. 03 - 1/25.000
Materiale: Abbigliamento escursionistico, bastoncini, scarponcini da trekking, pranzo al sacco e
bevande.
Ritrovo: Piazzetta degli Storti ore 6,30; partenza ore 6,45.
Percorso stradale: Autostrada

- Cortina d'Ampezzo - Fiames (strada per Dobbiaco)

DA FIAMES AL RIFUGIO RA STUA: SERVIZIO NAVETTA A PAGAMENTO CON
PARTENZA DA FIAMES - COSTO € 12

Descrizione itinerario: Con le navette si sale al Rif. Ra Stua, m 1668. Si Inizia
l'escursione salendo facilmente sulla vecchia mulattiera di guerra che passa sotto alla
Croda d'Ancona, camminando in un bel bosco di alberi ultracentenari, cembri, larici e
abeti, dal portamento maestoso: sono alti, imponenti, con le radici abbarbicate al suolo e
tra le rocce, veri monumenti della natura. Con qualche deviazione si ammirano dei notevoli
esemplari. Si attraversa poi l'ampio pascolo dell'Alpe di Lerosa, con spettacolari vedute
sulla vicina Croda Rossa e sulle più lontane Tofane. Un breve tratto di sentiero un po'
scomodo tra i mughi ci porta nell'ampio avvallamento del Rio Cuodes, sotto alle articolate
pareti della Croda Rossa, cima di 3140 m. Infine comodamente si ritorna sulla strada che
in breve riporta a Ra Stua.
NOTE IMPORTANTI: I partecipanti devono essere muniti di mascherina e gel disinfettante. In auto
si può stare in 4 ma indossando la mascherina. Durante la marcia e nelle soste è necessario
mantenere il distanziamento di due metri, senza indossare la mascherina, o di un metro
indossando la mascherina.

