
Posti disponibili: 25 solo soci CAI 

Organizza: gruppo TAM Sezione CAI di 
Mestre 

  

Costi: Ia partecipazione è per i soci CAI 
ed è gratuita, rimane obbligatoria 
l’iscrizione ; 

 

Avvicinamento con mezzi propri 

Ritrovo in loco Malga Federa :  9:30 
(Partenza ore 9:45) 
 

Ritrovo di avvicinamento: Mestre - 
Decathlon zona Auchan - ore 7:00 

 

ESCURSIONE 
Difficoltà: E - EE 

Durata: ca. 5 ore, soste escluse. 

Lunghezza ca. 12 km 

Dislivello: 700 m.  

 

Cosa serve:  
zaino, attrezzatura da escursionismo, 
pedule o scarpe robuste con buon grip, 
giacca impermeabile, pranzo al sacco, 
bevande.  

 

Accompagnamento a cura del Gruppo 
TAM Sez. Cai di Mestre 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Andrea Grigolo 347-8469399 
andrea.grigolo@tiscali.it 

 

Sul posto avremo anche personale del 
Parco Dolomiti d’Ampezzo che ci 
seguirà nel percorso fornendo 
informazioni naturalistiche 

 

Sulla base delle condizioni meteo e del terreno gli 
organizzatori si riservano di modificare il 
percorso.  

NOTA: in questo periodo c’è ancora 
molta neve nel percorso, una 
settimana prima dell’uscita verrà 
effettuato un giro pelustrativo, nel 
caso le condizioni non fossero 
adeguate l’itinerario potrebbe essere 
rivisto  

 
                                                   Itinerario rev.2 

 

Domenica 12 Giugno 2022  
PARCO REGIONALE DOLOMITI D’AMPEZZO -  

MALGA FEDERA, ROCCHETTA  
 

Una uscita nella giornata Nazionale dei Parchi per far conoscere un Parco Regionale 
collocato tra le aree più conosciute dell’arco dolomitico ma che può riservare sorpre-
se per la bellezza e varietà di ambienti e biodiversità appena si esce dai sentieri più   
battuti. 
Il percorso proposto è ad anello attorno le cime della Rocchetta, vicino all’area più 
nota del lago di Federa e rifugio Palmieri sotto la Croda da Lago.  
La vasta e indisturbata foresta che ricopre il versante ampezzano della Croda da Lago 
si sviluppa dal piano del faggio e dell’abete bianco, sul fondovalle, fino al limite supe-
riore del bosco di Cembro e Larice, per un dislivello di oltre 1000 metri; Il Lago di Fe-
dèra e le circostanti torbiere sono uno dei gioielli naturalistici delle Dolomiti Ampez-
zane, con numerosi relitti boreali tipici delle zone umide; uno su tutti il Potamogeton 
alpinus, specie acquatica in via di estinzione.   
L’area è anche l’habitat ideale del Gallo cedrone (Tetrao urogallus) e gallo forcello 
(Tetrao tetrix) e per rare orchidee, quali la Scarpetta della Madonna (Cypripedium 
calceolus), Listera cordata e Cephalanthera rubra .   

PROGRAMMA 
Partiremo dalla Malga Federa dove arriveremo in auto attraverso una strada in gran parte a-
sfaltata dove in stagione è chiusa al traffico. 
Seguiremo per un tratto la strada  che porta al Rif. Palmieri per poi staccarci e prendere il sen-

tiero verso Sonforcia, per 
poi seguire per traccie ed 
ometti la salita verso la 
Rocchetta di Prendera. 
Il percorso è reso ancora 
più originale perché in 
parte si svolge su tracce, 
o completamente fuori 
sentiero e in ambiente 
selvaggio dove è richiesta 
disinvoltura e senso 
dell’orientamento, ma 
saremo guidati dal perso-
nale del Parco. Se le con-
dizioni lo permetteranno 
saliremo in cima. Il pano-
rama da qui grazie alla 
posizione centrale rispet-
to ai maggiori gruppi 
dolomitici consente di 

beneficiare di uno spettacolare panorama circolare che spazia dal Civetta alla Marmolada, dal 
Pelmo all’Antelao, dal Sorapis alle Dolomiti Ampezzane. Per la discesa  seguiremo le traccie 
verso sud, che ci porteranno attraverso pendii ripidi detritici alla forcella col Duro, per poi in-
contrare il sentiero 436 che ci porta alla forcella Ambrizzola, dove saremo già alla vista del lago 

di Federa e l’adiacente Rif Palmieri. Dopo una sosta al rifugio, seguiremo la carrareccia per 
tornare alla Malga Federa da dove siamo partiti. 
 

CAI e FEDERPARCHI indicano per domenica 12 Giugno 2022 lo svolgimento della 10^ 
Edizione "in CAMMINO nei PARCHI 2022" per il piacere di camminare in libertà, La 

giornata nazionale ci racconta di territori e popolazioni attraverso i sentieri e promuove 
l'Escursionismo naturalistico e culturale per tutti. La Commissione Centrale Tutela Am-

biente Montano, che coordina le iniziative, invita a camminare in libertà per scoprire 
paesaggi e meraviglie di montagne e Parchi d'Italia, incontrandosi sui sentieri 

Gruppo Tutela Ambiente 
Montano sez. Mestre  

IMPORTANTE: NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI DI ESCURSIONI IN PERIODO DI EMERGENZA COVID-

19  

Informazioni per i partecipanti che si impegnano a: 
- Rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali 
(DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.  
- Rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli accompagnatori designati dalla Sezione organiz-
zatrice e responsabili dell’attuazione delle misure anti-covid durante l’escursione.  
· si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o altri rifiuti lungo il percorso, tutto va portato a casa. Dimo-
strarsi civili e solidali con le popolazioni locali, rispettare le proprietà e non prelevare flora o fauna. Ai partecipanti è 
richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi 
per gli altri partecipanti.  


