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MERCOLEDI’ 6 OTTOBRE  2021 - Loc. n° 57 

DOLOMITI AMPEZZANE 

Anello da Campo di Sotto (Cortina) per il Sentiero delle “Gores de Federa” e 

Rif. Palmieri alla Croda da Lago 

 

Gores de Federa (Gole di Federa) è il nuovo sentiero realizzato dalle Regole d’Ampezzo che attraversando la foresta di 

Federa conduce all’omonima malga. Il percorso si trova all’interno dell’incontaminata foresta di Federa e si sviluppa tra 

dolci salite e lievi discese, si costeggiano cascate, gole e rivoli d’acqua, attraversando svariati ponti sospesi sul Ru 

Federa e punti panoramici spettacolari sulla conca ampezzana.  

 
 

Ritrovo: ore 6:00 in Piazzale Azzurri d’Italia 

 

 

Percorso:  Si parte dalla località Campo si Sotto (una delle sedici località di Cortina) nei pressi del Camping 
Cortina. Si percorre la strada per circa 1 km in direzione Malga Federa/Lago di Pianozes fino a trovare 
l’indicazione lignea “Gores de Federa”. Cominciamo a camminare su sentiero nel bosco. La salita è costante 
senza mai essere troppo impegnativa e attraversando ponti e ponticelli si possono ammirare meravigliose 
cascate. Ad un certo punto troviamo un altro bivio che porta ad un piccolo tratto di sentiero attrezzato, facile, 
che passa pochissimo sopra il torrente. Procediamo così ancora sullo stesso sentiero, fino ad arrivare a 
sbucare sulla strada asfaltata, poco prima del Ponte de Federa (m 1600). Ci resta solo che attraversare la 
strada e seguendo sempre le indicazioni per Gores de Federa riprendiamo il sentiero che ci riporta nel bosco. 
E da qui sembra di entrare in un altro mondo.... sembra quasi un paesaggio da fiaba! Il percorso è veramente 
spettacolare, immersi nella natura tra ruscelli, ponticelli, passerelle e cascate. Si arriva così direttamente alla 
Malga Federa (m 1816 – 2.30 h), situata al centro di un’ampia radura ai piedi del Becco di Mezzodì e della 
Croda da Lago. Panorama splendido su tutte le Vette Ampezzane. Seguiamo ora la stradina che in 45 minuti 
ci porta al Rif. Palmieri da cui si possono ammirare anche le Tre Cime. Pausa pranzo. Costeggiamo poi il lago 
e prendiamo il sent. 431 nel bosco che, percorrendo alcuni ripidi tratti, ci consente di passare accanto al Beco 
d’Aial e poi ad arrivare alla casera del Macaron (acqua di fonte). In breve raggiungiamo l’ameno lago d’Aial 
(Rifugio) e riorniamo lungo una carrareccia al punto di partenza. 
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                               E 
Dislivello salita/discesa:                                      1000 m 
Tempo di percorrenza:                                         6 h 
Lunghezza percorso:                                           14 km 
Cartografia:                                                           Carta Tabacco   n°03 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Gabriele Ricchieri  &  Annarosa Ceccato 
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IMPORTANTE: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il 
lunedì antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a 
mezzo telefono o wa. 
 

I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL 
SITO DEL CAI PADOVA/GRUPPO VETERANI 
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