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Domenica 9 agosto 2015 

Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo 
Croda de R’Ancona (2366 m) 

Con salita per la Val di Gotres e discesa per la Malga Ra Stua 

Direttrici d’escursione: Brunetta Sbisà (SAG) – Fabiola Fradel (AXXXO) 
 

L'escursione di oggi si svolge nel Parco 

Naturale delle Dolomiti di Ampezzo, poco a 

nord di Cortina, a ridosso della splendida 

Riserva Naturale Fanes-Sennes-Braies. 

La Croda de R'Ancona fa parte del mae-

stoso gruppo montuoso della Croda Rossa di 

Cortina e appare come un bel bastione roc-

cioso che affiora, in posizione isolata, tra gli 

idilliaci prati di Lerosa e gli alpeggi di Ra 

Stua. Sembra, quasi, un'immobile e severa 

sentinella posta a guardia di questa porta di 

accesso al sovrastante, bellissimo, altipiano 

di Sennes. 

La Croda de R'Ancona è frequentata 

molto raramente dai turisti di passaggio. E’ 

ben nota e apprezzata, invece, dagli esigenti 

escursionisti dell'ampezzano che, spesso, 

salgono la cima per gli arditi e accidentati 

sentierini del versante sud-ovest, dove re-

gnano, quasi indisturbate, parecchie colonie 

di camosci. Noi, invece, vi accederemo da 

nord, per una traccia di sentiero che richie-

de passo sicuro e un po' di attenzione, ma 

senza particolari problemi. Proprio su questo versante incontreremo delle piccole e caratteristiche conche 

rocciose, chiamate in ampezzano "i ciadìs", per cui, su qualche vecchia cartina, la Croda de R'Ancona ri-

porta il nome di Monte Cadini o Cadin. 

Dalla cima della Croda il panorama è vasto: le Dolomiti la circondano a 360°, dalle Tre Cime di Lava-

redo al Cristallo, dalle Tofane alla Croda del Becco ... 

Lungo l'ultimo tratto di salita troveremo parecchi resti della postazioni della Grande Guerra, infatti, 

queste pendici rocciose, furono abbondantemente presidiate dagli Austriaci e vani furono tutti i tentativi 

delle truppe italiane di scardinare questa strategica ed invincibile roccaforte. 

Ma oggi i ricordi di quel conflitto sono lontanissimi: qui l'ambiente è immerso in un'atmosfera di pa-

ce, armonia e bellezza. Io torno quassù sempre con una certa emozione ... spero che anche per voi que-

sta possa essere una giornata speciale. 
 

ITINERARIO A 

Il pullman si fermerà, quasi ai bordi della strada, nei pressi di Cimabanche (attenzione perchè la 

strada è molto trafficata). Inizieremo l'escursione imboccando una comoda mulattiera (sent. 8) presso 

una struttura militare dismessa. Prenderemo quota, con pendenza costante e gradevole, attraversando 

vari ponticelli che sovrastano gorgoglianti ruscelli. Arrivati agli alti pascoli di Lerosa, dominati dalla "pur-

purea" mole della Croda Rossa di Cortina, incontreremo una segnalazione su un sasso, a sinistra che in-

TABELLA DEI TEMPI 

Ore 6.15 partenza da piazza Oberdan, 
breve sosta durante il viaggio 

“ 10.00 arrivo nei pressi di Cimabanche 
(1515m), 
in cammino appena pronti 

“ 12.30 arrivo alla Forcella Lerosa (2020m) 

“ 14.00 in cima alla Croda de R’Ancona 
(2366m), sosta per il pranzo al sacco 

“ 14.30 ripresa del cammino 

“ 15.30 ritorno alla Forcella Lerosa (2020m) 

“ 16.30 alla Malga Ra Stua (1668m) 

“ 17.30 al parcheggio di Sant’Uberto (1450m) 

“ 18.15 alla sovrastante casa cantoniera 
(1471m), partenza appena pronti 

“ 22.00 circa arrivo a Trieste 
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I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL 
CALENDARIO COMUNE SAG/AXXXO 

23 agosto – TRA IL BILAPEC E IL POVIZ 
GIRO A: Sella Nevea (1162m), sent. 635, Rif. Gilberti (1850m), sent. 636, 
mulattiera del Poviz, Sella Nevea. GIRO B: in funivia al Rif. Gilberti (1850m), 
Sella Bilapec (2005m), Biv. Marussich (2040m), Picco di Grubia (2240m) e 
ritorno. 
.Cartografia: Tabacco 019 – 1:25000.  
Disl.: circa 1000 m. Svil.: 8 km. Diff.: Escursionistico(E) 
D.e.: F. Colombetta (SAG)/S. Stibelli (AXXXO) 

29/30 agosto – MONTI RAZOR E ŠKRLATICA (SLO)  
29/8- Aljažev Dom (1015m), Dovška Vrata (2180m), Pogačnikov Dom 
(2050m), Sedlo Planja (2349m), Razor (2601m), Sedlo Planja, Pogačnikov 
Dom (2050m).  
Disl.: +1716/-850 m. Sviluppo km 10.  
30/8 - Pogačnikov Dom (2050m), Bovška vratica (2375m), quota 2280, Rdeča 
škrbina/Rogljica (2547m), (fac. Dolkova Špica – 2591m), Zadnji Dolek 
(2308m), Škrlatica (2740m), Zadnji Dolek (2308m), Bivak IV (1980m), Aljažev 
Dom (1015m) - Disl.: +1059/-2094 m. Svil. 11 km. 
Cartografia: Planinska zveza Slovenije/Triglav – 1:25000. Difficoltà: Escursio-
nisti  Esperti Attrezzato (EEA) 
D.e.: AE Daniela Perhinek 

30 agosto – PONZA GRANDE E DI MEZZO 

GIRO A: Laghi di Fusine (937m), rif. Zacchi (1380m), ferrata alla Ponza Gran-
de (2274m), Ponza di Mezzo e discesa ai Laghi di Fusine. GIRO B: Lago di 
Fusine Superiore (941m), Rif. Zacchi (1380m), Cap. Ponza (1657m), M. Sva-
bezza (1284m), sent. 512, Lago di Fusine Inferiore (927m). 
Cartografia: Tabacco 019 - 1:25000 
Dislivello 1300m circa m. Sviluppo 10 km 
 Difficoltà: Escursionisti .Esperti Attrezzato.(EEA) 
D.e.: Katia Giovenali (SAG)/Fulvio Lachi (AXXXO) 

 

dica "Bus de R'Ancora". Non è il nostro percorso, DA 

NON PERCORRERE ASSOLUTAMENTE! Continuando, 

senza deviazioni, arriveremo alla Forcella Lerosa che 

è una larghissima sella prativa, aperta e panorami-

ca...e se faremo dietrofront cosa vedremo?? Ma sono 

loro: LE DREI ZINNEN!! 

Proseguiremo fino ad un evidente bivio vicino ad 

una baita (PRIVATO) dove ci compatteremo e fare-

mo una brevissima sosta e quindi, se i tempi, sia 

quello atmosferico che quello di percorrenza, lo con-

sentiranno, imboccheremo il "sentiero militare" (a 

sinistra!) per salire alla Croda de R'Ancona. 

Gli escursionisti diretti alla cima,dopo circa 10 

minuti, abbandoneranno questa mulattiera facendo 

una deviazione di percorso. LA DEVIAZIONE NON E' 

MOLTO VISIBILE ma se staremo uniti non ci saranno 

problemi. Si attraverserà a sinistra un prato che ha 

(ometti e bolli rossi). Arrivati alle ghiaie terminali 

della Croda un esile sentierino ci avvicinerà alle ulti-

me balze rocciose della cresta sommitale guidati 

sempre da rari ometti e pochi bolli rossi. Prosegui-

remo, sempre tutti uniti, passando fra alcune barac-

che e sfasciumi della Grande Guerra, fra roccette e 

balze erbose fino ad arrivare alla panoramicissima 

vetta dove una "croce infiorata" ci accoglierà silen-

ziosa. Ora è il momento di guardarci attorno! La-

sciamoci abbracciare dal un panorama mozzafiato ! 

Dopo la meritata pausa pranzo inizieremo la di-

scesa sempre con attenzione!! Arrivati alla radura ed alla "strada militare" svolteremo a sinistra per di-

scendere comodamente alla Malga Ra Stua! (attenzione ai ciclisti)  

Dopo una breve sosta alla malga (DOVE E' VIETATO CONSUMARE COSE PROPRIE!), scenderemo tutti 

ASSIEME verso valle. Attraverseremo il parcheggio della malga per imboccare il sentiero che sulla sini-

stra attraversa un rio e si inoltra nel bosco, restando in quota. Con qualche lieve saliscendi arriveremo ad 

una zona ghiaiosa che lasceremo prendendo il sentiero a destra (ripidino) che porta all'ampio parcheggio 

di Sant'Uberto. Qui il pullman potrebbe avere problemi di parcheggio, pertanto dovrà sostare presso la 

Casa Cantoniera. Per raggiungerla, quando arriveremo a Sant'Uberto, A SINISTRA c'è un'evidente sbarra 

che chiude una strada sterrata, noi imboccheremo questa 

deviazione che all'incirca in 15 minuti ci porterà al pullman. 

(A destra si arriva a Cortina..un po’ lontano eh?). Le coor-

dinatrici auspicano, pertanto, che il gruppo proceda sempre 

unito. 

L’insindacabile decisione di salire la cima sarà presa 

dalle direttrici d’escursione, dopo aver valutato il tempo a 

disposizione e le condizioni ambientali. 

ITINERARIO B 

L'escursione più leggera  prevede la traversata da Cima Banche a Sant'Uberto SENZA LA SALITA AL-

LA CIMA! Dislivello in salita 500 m e 550 in discesa - all'incirca 15 km ma comodi, difficoltà Escursionisti-

co (E) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Difficoltà:   Escursionistico (E)+ E-
scursionisti Esperti (EE) per la cima 
Dislivello:   900 m circa  
Sviluppo:   15 km. circa 

Cartogr.:   Tabacco 03 - 1:25000 

Quota: soci € 25.00 – addizionale non soci € 8.00  

Comprendente trasporto in bus e, per i non soci, anche assicurazione e soccorso alpino 
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