SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO 14 MARZO 2020
ESCURSIONE CON LE CIASPE: Passo San Pellegrino

Rifugio Fuciade m. 1982 e Forca Rossa m. 2480
Ritrovo dei partecipanti: ore 06,50 P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :
ore 7.00 precise
N.B. : in caso di assenza di neve, l'escursione verrà effettuata comunque, ovviamente senza ciaspe

Dislivello totale 700 m. ore 5,00/5,30
Partenza: passo San Pellegrino, 1950 mlsm circa
Arrivo: rifugio Fuciade, 1980 mslm, o Forca Rossa, 2498 mslm
Tempo di percorrenza: un'ora per il rifugio Fuciade, quindi altre due ore fino al Passo di
Forca Rossa
Difficoltà e pericoli: In generale sicuro fino al Fuciade. Si raccomanda di valutare sempre i
bollettini e non avventurarsi oltre se le circostanze lo sconsigliano: richiesta capacità di valutare
neve e condizioni meteo.
Un itinerario davvero fantastico, appagante anche il solo primo tratto: una passeggiata
pianeggiante, sicura e facile dal passo San Pellegrino fino al rifugio Fuciade. I panorami sono
infatti già straordinari, uno scenario incantato reso ancora più magico dal candore delle nevi
dolomitiche. Giunti al rifugio Fuciade, però, l'itinerario si fa piu serio ed impegnativo.
Dal passo (1907 m) si imbocca l'ampia strada forestale, inizialmente asfaltata ed aperta al
traffico veicolare, che conduce nei pressi dell'albergo Al Lago (lago di Pozze) a quota 1920 m. Si
procede poi, sul segnavia 607 (alta Via delle Dolomiti n. 2), nell'ampia e soleggiata vallata fino
al rifugio Fuciade (1982 m) attraversando dapprima alcune baite raggruppate in minuscoli
borghi alpestri (Gherghele, Regola e Sbrinz). Superato il rifugio, aperto nella stagione invernale,
inizia la vera salita sull'evidente traccia del segnavia 670 verso il Pian della Schita. Poco oltre,
seguendo il segnavia 694 (alta Via dei Pastori), il percorso supera alcune ondulazioni e balze del
terreno piegando sempre più verso nord-est fino a diventare un pò più ripido nei pressi del bivio
con il sentiero 693. Proseguendo sempre sul 694, l'ultimo ripido tratto conduce al passo della
Forca Rossa (2490 m) che divide il Col Becher e le Cime d'Auta a sud dal Pizzo Le Crene,
Formenton e Sasso di Valfredda a nord.
Dalla forcella si può raggiungere la vicinissima elevazione (2499 m) posta a sud del passo con
ampie vedute sulle cime circostanti (ore 3,15 dal passo San Pellegrino).
Per il ritorno si mantiene la traccia del percorso in salita fino alla Forca Rossa, oppure si segue
il sentiero di salita fino al Pian della Schita dove, nei pressi di un crocefisso ligneo (quota 2088
m) poco discosto dalla traccia percorsa in salita, si piega a sinistra superando il rio Valfredda su
un rustico ponticello e, sempre sul sentiero 694 - alta Via dei Pastori fino alla Baita Flora Alpina

(1818 m) che superiamo, con direzione ovest. Si puo riprendere il 607 oppure si ritorna sui
propri passi per immettersi, sulla strada principale (quota 1790 m) che collega Falcade al passo
San Pellegrino, a poco meno di due chilometri dal passo stesso (circa ore 3 dalla cima).
Rientro a Mestre per le ore 19.30 circa
Assolutamente necessarie calzature e abbigliamento adeguati – pranzo a sacco
Necessarie ciaspe e racchette/bastoncini e/o ramponcini (per chi ne fosse sprovvisto precisiamo che non siamo più in
grado di fornirle, avendo chiuso il negozio che ce le affittava. Bisognerà, eventualmente, provvedere sul posto, previo contatto
con organizzatori).

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman: - soci effettivi OCRAL euro 15.00
- soci aggregati
euro 20.00
E’ possibile effetuare il pagamento delle gita tramite bonifico bancario IT75 B030 6902 1221 0000 0004 372
Causale : gita Forca Rossa – Cognome Nome
Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826 - FAX 041 9657828 - E mai
ocral@aulss3.veneto.it orario di apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì dalle 9.00 alle 12 – Giovedì dalle
14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori : - Andrea Maschera 3479521899 e Massimo
Pavan . 342 096 3147 TEMPO ULTIMO DI ISCRIZIONE MARTEDI 10 Marzo .
PER I SOCI AGGREGATI ricorda prega di regolarizzare la propria iscrizione annuale all’associazione , prima
dell’escursione
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione. I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.
Mestre, 21/02/2020 Pr.n. 27/20

Il Direttivo della Sezione

