
LAGO FEDERA / CRODA DA LAGO
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Immerso nelle Dolomiti Ampezzane alla 
base dei Lastroni di Formin si trova il bellis-
simo Lago Federa. Il lago di origine naturale 
è alimentato da sorgenti sotterranee che 
mantengono un livello dell’acqua presso 
che costante tutto l’anno. Rinomato per le 
sue acque calme permette dei bellissimi 
ri!essi del Beco de Mezodi, Croda Rossa, 
Pomagagnon, Cristallo e Sorapiss, consen-
tendo al lago di essere oggetto di molte 
cartoline delle Dolomiti.

Mentre lo scenario circostante come 
appena descritto è uno dei migliori della 
zona, il percorso per raggiungerlo è un pò 
faticoso. 

Partendo dalla prossimità di Ru Curto, 
lungo la strada SP638, imbocchiamo il 
sentiero 437 che attraverso boschi, ponti-
celli, ruscelli ci porterà a raggiungere il 
Lago Federa.  Un pernottamento nel vicino 
Rifugio Croda da Lago - Gianni Palmieri è 
l'ideale per i fotogra" che desiderano scat-
tare il lago all'alba, al tramonto o durante la 
notte.

@axeldrenth



Come raggiungere la destinazione 
e i Viewpoint
Dall'area del parcheggio prendere il percor-
so 437, seguendo la segnaletica verso 
Rifugio Croda da Lago/ Palmieri. 
Attraversando immediatamente un ponti-
cello sul "ume Costeana il percorso inizia 
su un terreno pianeggiante. 
Presto però iniziano le prime salite
fornendo viste eccellenti a nord verso la 
Tofana di Rozes. 
Attraversando un altro ponte sopra il "ume 
Formin si raggiunge una radura da qui 
girare a sinistra sul sentiero 434 mantenen-
do sempre i cartelli per Rifugio Croda da 
Lago / Palmieri. 

Il percorso ora inizia ad salire di più rapida-
mente. 
La parte "nale dopo un pò di fatiche è 
attraverso una foresta dove alberi e radici 
esposte possono essere soggetti interes-
santi per qualche fotogra"a.

Arrivati al lago potrete dar via libera alla 
vostra fantasia. 
Ci sono tanti punti interessanti per fotogra-
fare, qui ne descriveremo alcuni.
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Viewpoint 1 - Beco di Mezzodi

Il punto di vista che preferisco, da qui in un 
solo scatto è possibile immortalare il lago 
dalla vista sud, il Rifugio Croda da Lago - 
Gianni Palmieri e la torre del Becco di Mez-
zodì che svetta sullo sfondo rendendo con 
la sua forma la foto ancora più meraviglio-
sa. 
Come lunghezze focali potrete variare 
molto a seconda se volete introdurre un 
primo piano o meno. Questo scatto lo 
consigliamo particolarmente all'alba 
quando i primi raggi illuminano gli albero 
attorno al lago, o al tramonto quando la 
luce illumina il lato destro del Becco di 
Mezzodì. 
Questa composizione la potete ricreare da 
più punti del lago. Vi consigliamo in parti-
colare due piccole sporgenze di terra sul 
lago sulla riva occidentale.

Viewpoint 2 - Larici a est.

Sulla riva occidentale è possibile trovare 
diverse sporgenze dove posizionarsi per 
scattare verso oriente. 
Sulla riva opposta nei messi autunnali 
infatti gli innumerevoli larici che circonda-
no tutto il lago si colorano di giallo/ arancio 
creando con il lago e il monti Antelao e 
Sorapiss che spuntano alle loro spalle un 
quadretto meraviglioso. 

Viewpoint 3 - Rifugio Croda da Lago - Gianni 

Palmieri, Monte Sorapiss e Antelao.

Posizionandosi sempre sulla riva occidenta-
le del lago con attenzione è possibile 
cogliere una buona prospettiva laterale del 
Rifugio Croda da Lago Gianni Palmieri e 
sullo sfondo i picchi del Sorapiss e Antelao. 
In questa occasione bisogna avere un po di 
pazienza perché gli innumerevoli e "tti 
alberi che circondano il lago nascondono 
leggermente le vette dei due monti. 
Vale la pena cercare il punto giusto, il rifu-
gio con sullo sfondo i due monti rende 
tutto ciò magico. 

Viewpoint 4 - Flora e fauna

Il lago è un paradiso per piccoli pesci, trito-
ne alpino, molluschi, "ori acquatici e uccel-
li. Con un lungo teleobiettivo e un po' di 
pazienza è possibile catturare una serie di 
scatti della fauna selvatica che spesso 
passa inosservata.
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Come Arrivare

Il classico percorso parte da Ponte Ru Curto 

(1708m) sul lato nord-est del Passo Giau. 

È possibile raggiungere il parcheggio da da Selva 

di Cadore seguendo SP638 per 11 km "no alla 

cima del Passo Giau per poi scendere per 5 km. 

O da Cortina d’Ampezzo per 10 km. 

La macchina è possibile lasciarla in un piccolo 

parcheggio lungo la strada e seguire il cartello del 

percorso 437. In alternativa, da giugno a settem-

bre ci sono vari jeep taxi privati che o#rono il 

servizio e da Cortina ti accompagnano diretta-

mente al Lago Federa. 

È possibile ottenere maggiori informazioni attra-

verso l'u$cio informazioni turistiche di Cortina 

d‘Ampezzo.

Parcheggio Lat/Long: 46.505895, 12.078848

Mappa: Tabacco 3

Indirizzo Parcheggio: SP638, 32043 Cortina 

d’Ampezzo (Ponte de Ru Curto)

Accessibilità

Accesso: 3,5 ore , 9 km, 300 m salita.

Il percorso di avvicinamento è stretto e roccioso, 

rendendolo inadatto per l'accesso disabili. 

Tuttavia, è possibile noleggia un jeep taxi privato 

"no a Rifugio Croda da Lago - Gianni Palmieri. Qui 

un buon percorso conduce intorno alle coste 

meridionali e orientali.

Periodo migliore per la visita

Per l’accesso al lago sicuramente il miglior periodo 

è l’estate, ma senza dubbio il momento più spetta-

colare è durante la "ne di ottobre, quando i larici 

circostanti forniscono una meravigliosa colorazio-

ne autunnale. 

Grazie alla moltitudine di punti di vista la posizio-

ne è fotogenica in giorni e in quasi in tutte le 

condizioni meteorologiche. 

In autunno per cogliere il massimo dal colore degli 

alberi vi consigliamo quando il sole è basso nel 

cielo.

1

2

3

4


