
GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA    GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA    
      DI  PIAZZOLA SUL BRENTA      DI  PIAZZOLA SUL BRENTA

   SABATO 2 DOMENICA 3  MARZO 2013    
-PONTE DI RUCURTO- CASON DI FORMIN- 
            -RIFUGIO CRODA DA LAGO -
   -FORCELLA AMBRIZZOLA- COL DURO-

RITROVO:Sabato 2 marzo A Piazzola sul Brenta in via Rolando 69 di fronte alla sede del GAM 
                  Alle ore 13.00  partenza ore 13,15 Mezzi propri.

CAPIGITA: IVO GUERRIERO-SONIA GASPARINI 
                    3471119073 

DATI TECNICI:Dislivello- Sabato 350 mt. Difficollta EAI (escursione in ambiente innevato)
                                         Tempo di percorrenza 3 ore. Pernottamento al rifugio Croda da Lago.      
                                          Domenica 350 mt.Difficolta EAI- tempo di percorrenza 3-4 ore.
                                          Obbligatorio l'uso di ciaspole e bastoncini. 

                       Si percorre la A4 e la A27 fino a Ponte di Piave per poi proseguire per la statale di    
                       Alemagna fino a Cortina qui si devia a sinistra per il Passo Falzarego si prosegue     
                       per 5.5 km fino alla localita Pocol e subito dopo si incontra il bivio a sinistra per il      
                       passo Giau.Si percorre la strada del Giau per circa 3 km fino al ponte di Rucurto
                       dove iniziera' la nostra escursione.  

L'ESCURSIONE:Dove la statale 638 del Giau incrocia il torrente Ru Curto,siamo a quota 1700 mt,
Inizia la nostra escursione,di qui passa anche l'alta via numero 1 che si dirige verso il cason di 
Formin e poi prosegue verso il rifugio Palmieri alla Croda da Lago meta della nostra escursione.
Il percorso si presenta subito molto articolato si  procede in mezzo al bosco tra massi e alberi si 
attraversano alcuni ponticelli fino ad arrivare a una radura dove troviamo una baitina il cason di 
Formin.Da qui il percorso si fa un po piu ripido ci sono circa 200 metri di salita un po piu 
impegnativa stiamo aggirando la punta Ciadenes la propaggine piu settentrionale della Croda da 
Lago,superato questo strappetto il percorso spiana decisamente stiamo percorrendo la val Negra
che con un tragitto lineare e pianeggiante ci portera al rifugio palmieri alla Croda da Lago dove ci
goderemo una meritata cena e dove pernotteremo.
Domenica:Ci avviamo lugo la suggestiva spianata che si trova di fronte al rifugio a destra incombe 
su di noi la Croda da  Lago mentre davanti a noi l'inconfondibile sagoma del Becco di Mezzodi 
che caratterizza tutta questa zona ci stiamo dirigendo verso forcella Ambrizzola che si raggiunge 
abbastanza agevolmente.Inutile parlare del panorama che si gode dalla forcella siamo in uno dei 
posti piu suggestivi delle Dolomiti.
Si riprende il cammino verso la forcella col Duro e quindi alla vicina cima del col Duro il Pelmo e' 
cosi vicino che sembra di poterlo toccare. 
Il ritorno si svolge per lo stesso percorso dell'andata quindi si ripassa per Forcella Ambrizzola e 
per il rifugio Croda da Lago e si ritorna alle auto.    
 
QUOTE: Ru Curto 1700 - Rif.Croda da Lago 2046 - Forcella Ambrizzola 2277- Col Duro 2335 -
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