
 

Sabato 04 e Domenica 05 Marzo 2023 

Malga Ra Stua 

Pala dell’Asco m. 2302 e Lavinores m. 2462 
Dolomiti d’Ampezzo 

Sabato 04 marzo: l’escursione avrà inizio  
a S. Uberto (m. 1421), nei pressi della 
curva di Podestagno sulla strada statale 
che da Cortina porta a Cimabanche. 
L’avvicinamento avverrà fino a Malga Ra 
Stua (m. 1668) dove si lasceranno i 
materiali per il pernottamento; poi si 
proseguirà sui pendii di Pala dell’Asco per 
raggiungere la cima (m. 2302). Qui ci sarà 
la possibilità di fermarsi (Gruppo B). Il 
Gruppo A che punterà a Forcella di 
Colfredo, scenderà sotto Pala dell’Asco 
per entrare nel Castello di Valbones e 
puntare alla forcella a m. 2721. La discesa 
avverrà per l’itinerario di salita fino alla 
malga per la cena e il pernottamento. 

 
Domenica 05 marzo: la partenza avverrà verso le 09.00 dalla malga per la salita lungo il Vallon Scuro fino a Campo 
Croce. Qui si svolterà a sinistra per salire prima per bosco e poi su pendii più ripidi sotto la spalla nord del 
Lavinores fino al Lago Fodara (m. 1990). Qui il gruppo che salirà in cima al Lavinores inizierà a rimontare la ripida 
spalla fino alla cima (m. 2462), mentre il gruppo che punterà al Rifugio Fodara Vedla (m. 1966), rimarrà in quota 
passando sotto la parete nord del Lavinores per arrivare alla piana del rifugio. Il rientro avverrà per la stessa via, 
con sosta a Malga Ra Stua e quindi discesa a S. Uberto. 
 
 
 

Difficoltà: 1° giorno MS e EAI; 2° giorno BS e EAI 
Dislivello: 1° giorno 1300 m (Gr. A) e 900 m (Gr. B); 2° giorno 800 m (Gr. A) e 400 m (Gr. B) 
Equipaggiamento: normale da escursione invernale in montagna + ARTVA, PALA e SONDA 
Trasporto: mezzi propri 
Partenza dalla sede CAI ore: 06.00 del 04 marzo 2023 
 
Note: le ISCRIZIONI all’uscita si chiuderanno martedì 17 gennaio 2023; il COSTO è di 72 EURO, e la 
CAPARRA da versare al momento dell’iscrizione è di 40 €. 

Capigita: Roberto Bortolussi (3356922779), Zefferino Doimo (3392537920) 

 
 

Per partecipare è necessario iscriversi presso la segreteria della sezione, aperta nei giorni di martedì e venerdì, 
dalle ore 20:00 alle ore 22:00. 


