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Domenica 31 luglio 2022 
PARCO NATURALE DI FANES – SENNES - BRAIES 

TRAVERSATA E SALITA DELLA CRODA DE R’ANCONA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 9,30 
Gruppo A    –   EE  
Gruppo B  –  EEA 
Gruppo C     -     E 

A   + 900/-1000 m.  
B   + 900/-1000 m.  
C   +500/-600 m. 

2366 m. 
2366 m. 
2020 m. 

A – 7,30 ORE  
B – 7,30 ORE 
C    –    5 ORE 

 

Anche nel cuore delle aree dolomitiche più famose, come sicuramente lo sono i dintorni di Cortina d’Ampezzo, 
possiamo trovare degli angoli relativamente meno frequentati come la Croda de R’Ancona, mèta del nostro 

itinerario. L’interessante rilievo isolato, posto all’interno del Parco naturale di Fanes, Sennes, Braies, offre una 
superba vista sulle Dolomiti d’Ampezzo. In prossimità di Forcella Lerosa ci divideremo in due gruppi che 

raggiungeranno la panoramica cima per itinerari con difficoltà tecniche diverse. E’ prevista una  riduzione del 
percorso e del dislivello per un terzo gruppo “C” per chi si sentisse affaticato durante la salita alla cima. 

 

Appuntamento alle ore 5,45 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,00. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità. 
Inizieremo la nostra escursione da località lago Bianco sulla statale 51 Cortina/Dobbiaco, a 1512 metri di quota, poco prima del 
valico di Cimabanche, dove prenderemo la strada forestale, segnavia CAI 8, che gradualmente risale la Val di Gotres fino ai 2020 
metri di Forcella Lerosa. Poco prima della forcella, il gruppo B, costituito da un numero limitato di escursionisti con esperienza 
elementare di arrampicata e muniti di casco, prenderà una traccia di sentiero che inizialmente punta a sud-est per poi piegare 
decisamente ad ovest e, dopo aver superato un delicato passaggio in roccia, raggiungerà lo spettacolare Bus de R’Ancona, un 
suggestivo arco o foro naturale della montagna. Procedendo quindi, sempre con cautela, su terreno ripido, parzialmente esposto 
e arrampicando su roccette perverrà alla cima della Croda de R’Ancona, dove effettuerà la sosta pranzo al sacco. 
Il gruppo A invece, raggiungerà iForcella Lerosa, e dopo aver attraversato una bellissima conca verde denominata “ i Ciadis”, 
riprenderà la salita per la via normale, ovvero la più facile ma che richiede comunque attenzione e buona resistenza, fino alla cima 
della Croda de R’Ancona, dove incontrerà il gruppo B per la pausa pranzo. Dopo aver goduto di un panorama straordinario e 
terminata la sosta, i due gruppi riuniti inizieranno la discesa per la stessa via normale, con qualche breve digressione per visitare 
resti della prima guerra mondiale, fino a Forcella Lerosa. Quindi, assieme al gruppo C, per completare la traversata si proseguirà 
sul sentiero CAI 8 in direzione opposta a quella di salita scendendo per boschi fino al pittoresco e frequentato Rifugio Malga Ra 
Stua a 1668 metri. Dopo breve pausa, riprenderemo nuovamente la discesa lungo la valle del torrente Bòite costeggiando la 
stradina forestale, segnavia CAI 6, che in circa 1 ora di cammino ci condurrà in località S. Uberto a 1420 metri, in prossimità 
dell’ampio tornante sulla statale 51 Cortina/Dobbiaco, dove ci avrà raggiunto nel frattempo il pullman per il rientro a casa. 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
Obbligo per il gruppo “B” di casco omologato ed esperienza elementare di arrampicata – max 15 partecipanti 

Data inizio lista = 14 LUGLIO 2022 



 


