
 
 

 
 
 

DATA :                          8        Febbraio  2015Febbraio  2015Febbraio  2015Febbraio  2015    

DESTINAZIONE  
FORCA ROSSA-FUCIADE 

Gruppo della Marmolada e Costabella Gruppo della Marmolada e Costabella Gruppo della Marmolada e Costabella Gruppo della Marmolada e Costabella     
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Baita Flora Alpina 1818 m. 
Baita Flora Alpina 1818 m. 

Difficoltà EAI : Escursione in ambiente innevato 

Dislivello :   Gruppo A: 670 m. circa  in salita  e discesa                                                       
Gruppo B: 390 m. circa  in salita  e discesa 

Pranzo :                Al sacco  

Equipaggiammento: Scarponi ed abbigliamento da montagna per basse 
temperature, bevande calde  e ciaspole 

Tempo di percorrenza 4/5 ore circa                                                
Rientro previsto Sera  

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI   

       
Meraviglioso giro ai piedi del gruppo sud della Marmolada, con la Cima Ombrettola ed il 
Sasso Vernale, a sinistra la Cima Uomo ed il gruppo del Costabella.  
 
Dal parcheggio della  Baita Flora Alpina 1818 m. si prende il sent. segnato come “Alta Via dei 
Pastori” che, prima nel bosco, arriva ai Casoni di Valfredda 1908 m, poi in salita, seguendo la 
traccia già esistente, si arriva ad un bivio a quota 2090 m. circa, dove il gruppo A prosegue a destra 
sempre in salita per la Forca Rossa, di cui si intravede la forcella. Il gruppo B, gira a sinistra e, 
seguendo il crinalino poi in discesa, arriva al Rifugio Fuciade 1982 m. dove aspetterà il gruppo A.  
Arrivati alla forcella Forca Rossa 2490 m, il gruppo A ritorna  al bivio a quota 2090m. E percorre lo 
stesso giro del gruppo B. Dal Rifugio Fuciade i due gruppi riuniti, prendono la strada che porta 
verso il Passo San Pellegrino e, dopo circa 200 metri, deviano a sinistra, in discesa, arrivando al 
parcheggio della Baita Flora Alpina, dove finisce il giro. Ricordo a tutti si possono noleggiare le 
ciaspole al CAI al momento dell’iscrizione. 
 DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL 
PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e PROGRAMMA IN QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO e la facoltà e 
il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per il dovere di escludere, in determinati casi, quei partecipanti che per 
inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di inadeguato equipaggiamento ed attitudini non dessero affidamento di 
superare le difficoltà’ dell’escursione stessa superare le difficoltà’ dell’escursione stessa superare le difficoltà’ dell’escursione stessa superare le difficoltà’ dell’escursione stessa     
        

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  


