
         

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 23 Febbraio
ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE IN

MALGA FEDERA, m. 1816
SOTTO LA CRODA DA LAGO, CORTINA

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento: da montagna, con indumenti caldi ma non ingombranti,
e con la possibilità di toglierne qualcuno all'occorrenza. Scarponi o pedule

imbottite.

Difficoltà: escursionista. 

Tempo di percorrenza A.R.: ore 3 salita; ore 2,15 discesa 

Dislivello: m 700 

PARTENZA ALLE ORE  7,00
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO MAR DEL PLATA IN VIA ALLENDE 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con bel tempo pranzo
al sacco.

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



ITINERARIO

Prima  del  centro  di  Cortina  si  scende  con  l’auto  verso  i  campeggi  di  Zuel  e  si
raggiunge la località di Campo di sotto, m 1127, dove si parcheggia.
Si prende la larga pista con segnavia 430 e 432 e indicazioni per il Lago Pianoze, che
però si tralascia, poco dopo, a sinistra, come pure, ad un secondo bivio appena oltre,
la deviazione per il lago d’Aial, proseguendo per il segnavia 432.
Salendo  sempre  comodamente,  con  pochi  strappi,  si  supera  la  sorgente  detta
dell’”Aga benedeta” e si continua lungo la Val Federa, riempiendosi sempre più gli
occhi  del  meraviglioso  panorama  che  aumenta  la  sua  vastità  man  mano  che  si
prende quota.



Oltrepassato il Ponte Federa, sul Rio omonimo, m 1603, si esce sui vasti pascoli della
Malga  Federa,  m  1816,  meta  della  nostra  escursione,  aperta  come  agriturismo
anche nella stagione invernale per chi volesse approfittarne per qualcosa di caldo.
Coloro che fossero ancora in forma potrebbero raggiungere, senza  indugi per non
condizionare troppo i tempi dell’escursione, lo storico Rifugio Palmieri, m 2046, un
chilometro più a monte.
Il  ritorno avviene  per  la  via  dell’andata  perché è  l’unico  tracciato  sicuramente
battuto della zona.
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