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Crroda de
d R’’Anco
ona 2.366 m
Dolom
miti Ampeezzane

La Croda
Cr
de r’A
Ancona è un
na cima soliitaria situaata al centrro di un fantastico triaangolo di tr
re rilevantii Cime
Dolom
mitiche: la possente Croda
C
Rossa
a d’Ampezzzo a Nord-e
est, il Grup
ppo del Crisstallo a sud
d-est e le Tofane
T
a Sud
d ovest. La sua
s salita risulta
r
intereessante
sia
perr
il
formid
dabile pan
norama a 360°
che pper la posiz
zione strattegica
che rrivestì durante la Prima
Guerrra Mondiale
e. I suoi verrsanti
conserrvano tutttora resti di
fortifficazioni militari, di alloggi
a
e trinncee, fili spinati
s
e fiittoni,
scatollame e cu
ucine, pian
nori e
mulatttiere
di
quel
triste
period
do. Natura
ale spartiiacque
tra laa Croda Ro
ossa e la conca
ampezzzana, di cui costittuisce
sbarraamento verso
v
nord
d, la
Crodaa de r’Anco
ona si erg
ge tra
riposaanti e so
oleggiati pascoli
p
erbossi
a
se
ettentrione
ed
ombroose e ripide
e abetaie a sud.
IT
TINERARI
IO
Giuntti a Cortina
a d’Ampezzo si prose
egue versoo nord, in direzione Podestagnoo prima e Cimabanch
he poi.
Lasciato sulla sinistra il riifugio Ospiitale si conntinua ancora per circ
ca tre chiloometri, fino
o a parcheg
ggiare
pressso un gran
nde spiazzo
o sulla siniistra (carttelli natura
alistici), in località LLago Bianco
o 1.515 m. Ci si
incam
mmina ora vverso nord--ovest segu
uendo la carrrareccia che
c coincide con il senntiero Cai numero
n
8 il quale
condu
uce verso fforcella Lerrosa. Una volta
v
raggiuunte le pratterie della val di Gòtrees, a quota
a 2.000 m, alcune
a
centinaia di mettri prima di raggiunge
ere forcellaa Lerosa, su
ul margine sinistro
s
deella foresta
ale è presen
nte un
masso
o con la sc
critta sbiad
dita “Ancon
na”. Esso è di facile in
ndividuazio
one grazie aad un bellis
ssimo esem
mplare
di Cirmolo o Pino Cembro
o, che svettta come ggigantesco ometto da
all’altro latto della strada. L’evidente
tracc
cia, prosegue in falso
opiano in direzione
d
oopposta; se
eguendo la traccia e gli ometti si raggiun
nge la
crestta orientale
e della Cro
oda e il su
uo famoso buco, uno spettacola
are occhio orientaleg
ggiante possto in
verticale. Da qu
ui s’incomin
ncia a pren
nder la viaa delle rocc
ce, guidati inequivocaabilmente da
d molti om
metti.
Superata una ba
alza erbosa
a ed un pan
noramico te
errazzamen
nto roccios
so, si giungee ad una ce
engia comoda ma
legge
ermente essposta, seg
gnalata dalla presenzza di un vecchio
v
cavo. Si giunnge in bre
eve alle placche
terminali, lievem
mente inclin
nate, che portano
p
allaa vetta, seg
gnalata da due croci d
di legno. La
a discesa sarà in
direz
zione ovestt, seguendo
o prima glii evidenti ometti, po
oi dei bolli sbiaditi, m
mentre il crinale
c
s’alllarga,
diven
ntando più erboso. Qui la Grande Gue
erra ha segnato
s
la montagnaa, come testimoniato dai
nume
erosissimi rresti di trin
ncee e posttazioni. Priima di invertire la dir
rezione farre attenzione alle balze sul

lato settentrion
s
nale del mo
onte. Con un
u minimo di curiosità esploratiiva si note ranno, a po
oca distanz
za dal
sentiero, le gra
andi cenge artificiali che ospit avano le cucine. Rito
ornati sullaa traccia, trasformat
t
tasi in
uerra, la si segue com
modamente fino a ragg
giungere la radura dee “i Ciadis”. La si oltre
epassa
mulatttiera di gu
senza
a percorso obbligato,, puntando verso nord
d, incrociando una ca
arrareccia inerbita da
a prender verso
destrra. Qualche
e passo e si
s ritorna sulla
s
fores tale. A sin
nistra si scende versoo malga Ra Stua, men
ntre a
destrra si è in brreve a forc
cella Lerosa
a, ove si seggue il perco
orso dell’an
ndata fino aal parchegg
gio.

Orari e T
Tempi apprrossimativi
DISL
LIVELLO: 9
900 m circ
ca; DIFFI
ICOLTÀ: “E
E”, “EE” ill tratto finale (attennzione alcu
uni passi so
otto la
cima richiedono
o molta attenzione, piiede fermoo e assenza
a di vertigin
ni); EQUIPPAGGIAME
ENTO: No
ormale
mo, consigliati i basto
oncini; ORA
ARI E TEM
MPI DI PE
ERCORREN
NZA: ritrov
vo al parch
heggio
da esscursionism
della Piscina Co
omunale in via Treviso alle ore 7.15 prec
cise, verifica delle d
dotazioni dei Disposittivi di
Prote
ezione In
ndividuali obbligatori per l’e
escursione, compilazione e cconsegna del modulo di
Autod
dichiarazio
one obbligatorio per partecipare
p
e all’escursiione; QUOT
TA DI PAR
RTECIPAZ
ZIONE: € 1,00;
MEZZ
ZI DI TR
RASPORTO
O: Auto pro
oprie; CAR
RTOGRAFIA: Carta Tabacco sccala 1:25.0
000, foglio n. 03
Cortiina d’Ampez
zzo e Dolom
miti Ampez
zzane;
Si prega genttilmente i partecipanti di isccriversi alla gita en
ntro il gioovedì prec
cedente l’u
uscita
prefe
eribilmente
e mandando
o una mail a iscrizionii@cai.pord
denone.it o chiamand
do in orario
o di segrete
eria il
cellullare della “Commissiione Escur
rsionismo” che rispo
onde al nu
umero +39
9 371333
37146. Ch
hi non
dispo
onesse dei mezzi info
ormatici pu
uò iscriverrsi direttam
mente in segreteria
s
negli orari di apertu
ura: il

martedì dalle 18.00 alle 19.30 e il giovedì dalle 18.00 alle 20.00. Si ricorda ai Soci che si è
effettivamente iscritti alla gita solo dopo aver ricevuto conferma scritta o verbale dai capigita.
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a
conoscenza di essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che sono in
grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil influenzali
ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di autocertificazione con
data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o ritirato in sede al momento
dell’iscrizione.
I Direttori di escursione A.E. Luca Dell’Agnese & Daniele Vaghini si riservano la facoltà di apportare
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedano.
LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti
al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:




se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai
37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:




durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

