11 Giugno 2006

GIRO DELLA CRODA DA LAGO
RIFUGIO PALMIERI
Referente
Erica Favaretto
Tel. 347.6628014
Partenza:

Domenica 11 Giugno 2006
ore 6.45 dal Piazzale della chiesa di Dosson

Rientro previsto: ore 20.00
Difficoltà:

E Percorso su sentieri ben segnati, con delle
difficoltà solo nei due versanti della forcella del
Formin per la possibile presenza di neve residua

Lunghezza: 12 km
Dislivello:

835 m (compresi i saliscendi)

Quota massima: 2462 m (Forcella Rossa del Formin)
Tempi:

6 ore

Equipaggiamento: Abbigliamento per percorsi di media montagna,
buoni scarponi, utili i bastoncini, pranzo al sacco
Cartografia: Tabacco 003 - Sentieri n° 437 – 435 - 434
Costi auto: A/R 294 km x 0,15 € = 44,00 €
Autostrada A/R 8,00 € Totale 52,00 €

Avvicinamento: Si prende l’autostrada A27 a Treviso Sud e la si
percorre per intero fino a Pian di Vedoia, quì ci si immette sulla SS51 di
Alemagna, da percorre fino a Cortina d’Ampezzo, dove evitando il
centro tenendosi sulla sinistra, si prende la SS48 per il Passo
Falzarego. Giunti al bivio con la SP638 del Passo Giau, si svolta a
sinistra e la si percorre per circa 6 km fino al ponte di Rucurto, nei pressi
del quale parcheggeremo le auto.
Tappe del percorso: Ponte di Rucurto 1708 m – Bivio Cason di
Formin 1850 m – Forcella Rossa del Formin 2462 m – Forcella
Ambrizola 2277 m - Rifugio Palmieri 2046 m – Bivio Cason di Formin
1850 m - Ponte di Rucurto 1708 m.
Escursione: Lasciata la strada, all'altezza delle tabelle, si prende il
sentiero 437 che scende per gradini di circa 10 m e attraversa su un
ponticello il Rio Costeana e, poco dopo, su un secondo ponticello il Rio
Maza. Si prosegue in mezzo al bosco in un primo tratto quasi
pianeggiante; a mano a mano che si avanza il panorama comincia ad
aprirsi sull'Averau, la Tofana di Rozes, le Cinque Torri e il Piccolo
Lagazuoi. Appare di seguito la Tofana di Mezzo, mentre ci si avvicina ad
un gradone, che si supera uscendo sopra una gola, in fondo alla quale
scorre il Rio Formin che si attraversa su un ponticello. Si continua nel
bosco ed in breve si giunge al Cason di Formin 1850 m, posto presso
un bivio: a sinistra il sentiero 434, che percorreremo al ritorno, porta
direttamente al Rifugio Palmieri; noi invece prendiamo a destra il
sentiero 435 che risale lungamente la Val Formin superando una zona
con infiltrazioni d'acqua in un bosco di larici e mughi. Si sale un primo
gradone e si attraversa il letto del Rio Formin, poi un breve tratto quasi
in piano e ci si porta al centro di un vallone con diversi massi. In questo
tratto la salita non ancora ripida prosegue alternando il bosco sempre
più rado a zone piene di massi e macigni che sembrano formare una
vera e propria città dei sassi. Proseguendo il solco della valle comincia a
restringersi, mentre la pendenza aumenta e per cercare la via migliore il
sentiero ci conduce da un lato all’altro del vallone. Questo è il tratto in
cui la salita è più scomoda e faticosa, anche per la presenza di neve
residua, che non facilita la ricerca del passaggio migliore fra i numerosi
massi e talvolta ci costringe all’uso delle mani. Intorno ai 2300 m, sulla
nostra destra si allarga l'ampia estensione dei Lastoni di Formin, mentre
il sentiero non è più ingombro di massi e si procede più comodamente
con la parete ovest della Croda da Lago 2701 m che si staglia proprio
sopra di noi. Un'ultima rampa e si esce sull'ampia e larga Forcella
Rossa del Formin 2462 m, tra Cima Ambrizola 2715 m e i Lastoni di
Formin 2657 m. Di fronte a noi appaiono il Pelmo con il Pelmetto,

mentre sulla destra una serie di ometti indicano la facile via di salita al
Monte Formin. Dopo una breve pausa per rifocillarsi ed ammirare il
panorama, si scende dall’altro versante per una valletta ricolma di
massi, all’inizio ripida e con tracce di neve residua, poi via via sempre
più dolce, mentre ora i Lastoni di Formin si presentano sulla destra
come una imponente muraglia rocciosa. Si scende tra i prati fino a
raggiungere il bivio con il sentiero proveniente dal Passo Giau; da qui si
prosegue diritti in leggera salita fino alla Forcella Ambrizola 2277 m, tra
Cima Ambrizola 2715 m e il Becco di Mezzodì 2603 m. Davanti a noi si
spalanca la vista sulla valle di Cortina con in primo piano il Rifugio ed il
laghetto e sulla destra il Gruppo del Sorapis. Si scende lentamente sotto
le pareti della Croda da Lago per un largo sentiero, attraversando
alcune colate ghiaiose. Si arriva quindi al Rifugio Palmieri 2046 m,
situato presso il Lago Federa, dove ci concederemo un meritato riposo,
con la classica visione del Becco di Mezzodì (la lancetta di Cortina) che
si riflette nelle acque del lago. Per completare l’anello intorno alla Croda
da Lago, si segue la mulattiera 434 che partendo dalla sponda destra
del lago, lungo la Val Negra in leggera salita, porta ad un prato dal quale
il panorama si allarga verso la Croda Rossa, il Cristallo, le Tre Cime, il
Passo Tre Croci ed il Sorapis. Si continua ancora quasi in piano mentre
davanti a noi ritornano a far capolino la Tofana di Rozes e di Mezzo.
Prima di cominciare a scendere, sulla destra si può ammirare un bel
primo piano su Cortina. La discesa inizia con larghe serpentine nel
bosco che poi diventano sempre più strette, mentre si ritornano a
vedere le Cinque Torri ed il Piccolo Lagazuoi. Si scende ripidamente
fino a ritornare al bivio del Cason di Formin 1850 m e da qui, per il
percorso fatto all’andata, al Ponte di Rucurto e quindi alle auto.

Cartina:

Grafico del percorso:

Prossima escursione: Domenica 25 Giugno 2006
TERIOL LADIN – CIMA SIEF – COL DI LANA
Referente: Patrizia Paladin / tel. 0422.382781
Presentazione: Giovedì 22 Giugno 2006 ore 21,00

