
                                                    

Sezione CAI di Treviso  

Gruppo Grande Guerra 

Domenica 18 SETTEMBRE 2022  

CRODA DE R’ANCONA 
Gruppo Croda Rossa D’ Ampezzo. 

 
La Croda de R’Ancona (mt. 2366 s.l.m.), nel gruppo della Croda Rossa, chiude a nord la conca di Ampezzo e 
nonostante la modesta altitudine gode, lungo tutto il crinale e sulla cima, di una vastissima visuale in ogni direzione. 
Per questo motivo gli Austriaci scelsero, fin dai primi giorni di guerra, di abbandonare Cortina, difficilmente 
difendibile, e di attestarsi sulla catena montuosa, controllando la sottostante strada di Alemagna e sbarrando in tal 
modo agli italiani la via verso nord. Strategicamente la scelta si rivelò giusta: nonostante i numerosi attacchi fin dai 
primi giorni di guerra e le gravi perdite subite, gli italiani non riuscirono mai a conquistare il fosco baluardo (così lo 
definì l’ufficiale medico Antonio Berti nella sua Guida delle Dolomiti Orientali). Sull’intera montagna, poco 
frequentata e avvolta dal silenzio, rimangono oggi numerosi resti di quelle aspre battaglie. 
La Croda de R’Ancona, è una cima isolata e di accesso abbastanza semplice, che domina l´altopiano di Lerosa, ai 
piedi della Croda Rossa d´Ampezzo. Arriviamo in macchina a  Malga Ra Stua (1695mt), 
prendiamo  il sentiero n° 8 fino alla Forcella Lerosa ( 2020 mt. ). 
Quindi giriamo a destra in corrispondenza di una radura prativa (I Ciadis), seguiamo, poi,  una traccia che traversa 
il prato che si collega con un sentiero militare. Tagliando per le ghiaie sotto le rocce della Croda de R´Ancona, ci 
portiamo alla spalla Ovest del monte ( 2141 mt). Da qui per tracce di sentiero  risaliamo  la cresta e con largo giro 
su terreno roccioso verso NE giungiamo alla croce di vetta (2367 mt.). Scendiamo per la stessa strada fino al rifugio 
ra Stua ( 1695 mt). 

PARTENZA :  :                                                                                                                                       ORE 6.30 
ARRIVO MALGA RA STUA:                                                                                                                ORE 9.30 
CIMA CRODA de R’ANCONA:                                                                                                           ORE  12.00 
RIENTRO RA STUA :                                                                                                                           ORE  15.00  
RIENTRO A TREVISO :                                                                                                                       ORE  18.30 circa 

COMITIVA SALITA DISCESA CARTOGRAFIA 

Tabacco 

DIFFICOLTA’ TEMPI 
ORE 

ACCOMPAGNATORI 

UNICA mt. 700 mt 700  03 - 1:25.000 E 6 AE Zottarel Lorenzo 
       Perman Tullia 

  

https://ilsoldatochecorreva.altervista.org/berti-antonio/


ABBIGLIAMENTO DA ESCURSIONISMO  – PRANZO AL SACCO  
COSTI: SOCI: € 5.00 -  NON SOCI € 5 + € 12.00(Assicurazione) 
FORMAZIONE AUTO VOLONTARIE  
COSTO AUTO STABILITO PER LE USCITE SOCIALI CAI: O,25 €/Km  > 20€/cad  (4 passeggeri) sul tragitto 
andata+ ritorno e pedaggio autostradale. 
Le informazioni finali di partenza saranno fornite tramite messaggistica WhatsApps sul gruppo temporaneo il 
venerdì sera antecedente l’escursione. 

Iscrizioni e presentazione in sede: Villa Letizia -  Via Tandura – Treviso 
Mercoledi’ 14 SETTEMBRE ore  21.00 

 
Per informazioni contattare : PERMAN TULLIA +39 3470921372 -   ZOTTAREL LORENZO +39 3483582787 
Gli accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste, e potranno inoltre 

apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione delle condizioni meteo, ambientali 

 


