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DOMENICA  12 Luglio  2015 
 

PASSO GIAU – PONTE RUCURTO   

( Gruppo Croda da lago ) 
 

Partenza: ore  6,00  dal parcheggio Via Manzoni  Rovereto, con pullman. 
 
Dal passo Giau mt. 2236 si prende il sentiero 436 in direzione forcella Giau percorrendo per 30 
minuti  un facile percorso pianeggiante fra  verdi prati e alpeggi,  poi in altri 30 minuti con una 
comoda  salita regolare si arriva alla forcella Giau  a mt. 2360 , da qui si scende per un verde 
pianoro verso Mondeval  un sito archeologico  con la  sepoltura mesolitica dell’uomo di 
Mondeval. Il percorso si snoda attraverso  un ampio verde altopiano  sormontato  dai  listoni di 
Formin si tratta di  una magnifica terrazza  che spazia su un panorama dolomitico di rara 
bellezza, siamo di fronte al Pelmo , al Civetta, alla Marmolada. Il percorso in falsopiano ci porta 
in circa 1,30 ore alla forcella Ambrizola mt. 2277 . 
Proseguendo sul sentiero 434 alle  falde del Col di Mezdì che ci sovrasta , percorrendo una 
comoda strada sterrata in leggera discesa con vista sulla conca di Cortina, si raggiunge in circa 
un’ora il lago Federa e il rifugio  Palmieri ( Croda da lago )  mt. 2141 , Qui facciamo sosta per il 
pranzo con possibilità di ristoro presso il rifugio.  
Dopo la sosta ristoratrice ci incamminiamo per un  percorso inizialmente pianeggiante, 
attraverso un bosco di larici secolari, con vista sulla Tofane, Monte Cristallo e Cinque torri,   poi 
con una discesa continua su un facile percorso che in circa 1.30 ore arriviamo al  ponte di 
Rucurto  mt. 1741  dove troveremo il pullman  che ci aspetta. 
 

Dislivello  in salita  250 m 
Dislivello  in discesa  650 m 
Ore effettive cammino:  5.30 
Difficoltà:  E   
 
Coordinatori: Mauro Stenghele  340 2169232 
                              Sergio Gelmini  340 3112648 
 
Quota di partecipazione:  soci   € 18,00      -  non soci  +   € 3,00 

 

 
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita visionando 

la bacheca o il sito  www.satrovereto.it 
 

 
ISCRIZIONI IN SEDE ENTRO GIOVEDI’  9  luglio  2015 
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