Anello della Croda da Lago
22 agosto 2021

uno spettacolo che affascina

Programma
ore 7:15 – partenza con auto private dal Piazzale della stazione di Belluno
via Ponte nelle Alpi, Cortina, ponte Ru Curto (m. 1703), da dove inizia
l’escursione Gruppo A e Gruppo B. È prevista una pausa caffè lungo il
percorso.
Gruppo A
ore 9:00 – ci si incammina lungo il sentiero 437 e nei pressi del Cason di
Formin si svolta a destra lungo il sentiero 435 che risale tutta la valle di
Formin sino alla forcella Rossa dei Formin (m 2462) si scende ora verso
forcella Ambrizzola (m. 2277), dove è prevista la sosta pranzo a sacco.
Ore 13:30 – si riprende il cammino verso il visibile lago Fedare dove ci si
ricongiunge con il gruppo B.
Gruppo B
ore 9:00 – stesso percorso fino al Cason de Formin, poi a sinistra lungo il
sentiero 434 fino a giungere al lago Fedare e al rifugio Palmieri (m. 2046).
Sosta pranzo a sacco e attesa gruppo A.
ore 14:00 – al termine della sosta, costeggiando la sponda del lago e lungo
il sentiero 434 in circa due ore ritorneremo al ponte di Ru Curto.
ore 16:00 – partenza per il viaggio di ritorno a Belluno, è prevista una
sosta conviviale lungo il percorso.
Dislivelli: Gruppo A – 800 m. circa in salita e altrettanti in discesa –
Gruppo B – 400 m. circa in salita e in discesa.
Ore di effettivo cammino: Gruppo A – ore 6:30 – Gruppo B – ore 4:30
Difficoltà: Gruppo A:. è richiesto un allenamento commisurato col dislivello
complessivo e con la lunghezza del percorso – Gruppo B: nessuna difficoltà..

Riferimenti cartografici: cartina Tabacco 1:25.000 n. 03 Dolomiti Ampezzane.
Posti disponibili: n. 25
Iscrizioni: presso la sede del Gruppo Belluno entro venerdì 20 agosto 2021.
Equipaggiamento: scarponi o pedule, giacca a vento, mantella od ombrello,
borraccia piena d’acqua, viveri, ricambio di biancheria, consigliate le
racchette telescopiche. (obbligatoria mascherina e gel sanificante)
Accompagnatori: Dal Farra Luigino cell. 348 1501023 e Micheletto Stefania
cell. 340 6866580
L’escursione verrà effettuata in conformitàdel DPCM covid in essere al
momento dell’uscita.
Il presente programma è da ritenersi indicativo, potrà subire delle
variazioni che saranno comunicate dopo la ricognizione o in corso dello
svolgimento dell’escursione in base alle condizioni atmosferiche.

Programma dettagliato in sede

