
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

1908-2018 – 110 Anni Assieme 

Commissione per l’Escursionismo  

15 marzo 2020 

SALITA ALLA FORCA ROSSA 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Pullman 

Chiusura iscrizioni 12/03/2020 

Posti disponibili 50 

Quota soci 17,00€ 

Quota non soci* 20,00 € 

Luogo ritrovo Piazzale Azzurri 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 20:00 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione 

Gruppo montuoso Cime d’Auta  Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza 
escursione 

Passo San Pellegrino Dal passo (1907 m) si imbocca la 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 . 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. Il Ritorno avverrà per lo stesso itinerario.

 

Difficoltà EAI 

Quota max. 2.499m. 

Dislivello in salita 700 mt. 

Dislivello in discesa 700mt. 

Durata 07:30h 

Lunghezza 14,00km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori Pierpaolo Franco

(cell.3713543797)

Nicola Feo 

(cell.3319207750)

Davide Bettin 

(cell.3313689679)  

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 8,57/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizionecomprende viaggio A/R in pullman, spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi , guscio, guanti, berretto, pila frontale,bastoncini telescopici; obbligatorie le 

ciaspe . Consigliato kit di autosoccorso. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabili presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si 
rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

