
    

  
  

SABATO 26 Gennaio 2019

Escursione: “Rifugio Palmieri alla Croda da Lago”
Breve descrizione della gita: Raggiungeremo il Rifugio Palmieri per il tragitto più corto e panoramico, che inizia dalla 
strada che da Cortina d'Ampezzo sale al Passo Giau, in corrispondenza del Ponte Ru Curto, a quota 1.708 metri. 
Prendiamo il sentiero 437 che dopo aver attraversato il torrente Costeàna si inoltra nel bosco prendendo lievemente quota. 
In corrispondenza del Casòn de Formìn si incrocia e si prende il sentiero 434 in direzione del rifugio Palmieri. Da questo 
stesso punto è possibile prendere invece il sentiero 435 per la Val Formìn. Dopo questo bivio il sentiero inizia a salire nel 
bosco ed è l'unico tratto con una certa pendenza. Si giunge ad un punto panoramico, il Belvedere, a quota 2.090 metri: una 
splendida veduta su tutta la conca ampezzana. In leggera discesa, il sentiero conduce rapidamente a destinazione, 
attraversando un rado bosco di alta montagna, e gratificandoci di una splendida veduta su Tofane, su Antelao e, tra il gruppo 
del Sorapìss e il gruppo del Cristallo, si vedono nitidamente le Tre Cime di Lavaredo. Il Rifugio Palmieri, sorge sulla riva del 
fiabesco Lago Fedèra dove si specchia la Croda da Lago. In lontananza si può ammirare anche il Bec di Mesdì. 
Il rientro avviene a ritroso per la stessa via di salita.

P r o g r a m m a
• Ore 07:00 Ritrovo dei partecipanti in piazza a Puos d’Alpago 
• Trasferimento con mezzi propri fino al Parcheggio in località Ru Curto (1708 metri).
• Ore 09:00 Partenza dal parcheggio su sentiero 437
• Ore 10:45 Arrivo al Belvedere (2090 metri), breve sosta.
• Ore 11:30 Arrivo al Rifugio Palmieri (2046 metri)
• Pranzo al sacco presso il rifugio (Non è aperto).
• Ore 13:00 Partenza per il rientro.
• Ore 15:00 Arrivo al parcheggio dove abbiamo lasciato gli automezzi.
• Ore 17:00 Arrivo in piazza a Puos d’Alpago (da considerare tempi eventuali intasamenti stradali).

     NOTE PER I PARTECIPANTI: 
• Difficoltà: EAI. Dislivello: 430 m circa.  Cartina: Tabacco: 03 – Cortina d'Ampezzo e Dolomiti Ampezzane

• Equipaggiamento: Scarponi, ramponcini, ciaspe ed abbigliamento da montagna adeguato alla stagione ed alla quota. 

• Tempo complessivo di percorrenza: circa ore 4,30/5,00 più le soste.    Lunghezza: circa 10 km (giro completo)

• Iscrizioni: vanno perfezionate entro il giorno 23 gennaio 2019 – Numero massimo Iscritti 20. 

PER I NON TESSERATI CAI, L'ISCRIZIONE E'SUBORDINATA AD UN VERSAMENTO DI €. 10,00 ED ALLA COMPILAZIONE 

DEL MODULO CON I DATI NECESSARI PER GARANTIRE LA COPERTURA ASSICURATIVA, ENTRO E NON OLTRE LA GIORNATA 

DI MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 2019. 

LE ISCRIZIONI SI RICEVONO AL SEGUENTE NUMERO TELEFONICO: GRAZIANO: 3398208112 (ore serali)  
                                                            

L'iscrizione alla  gita  è atto  volontario  che ognuno deve compiere responsabilmente.  Il  partecipante deve essere  
consapevole che la gita, pur se guidata da accompagnatore di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà  
illustrate nella sopra estesa relazione; pertanto, è tenuto a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione 
a garanzia della personale incolumità.  La responsabilità individuale del partecipante perdura per l'intera gita e non 
viene meno neppure nel caso in cui l'accompagnatore non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE ALPAGO

“Benito Saviane”
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