
GRUPPO DELLA CRODA DA LAGO 
BECCO DI MEZZODI’ m 2603 

Via Emmeli Casara, Capuis e co, 16/10/1927 

Dislivello 300 m difficoltà D- ore 3. 

Punto di partenza: rif. Palmieri m. 2055 raggiungibile in 1 ora dal Ponte di Rocurto sulla statale fra 
Cortina e il passo Giau. 

Avvicinamento: dal rifugio per sentiero raggiungere forcella Ambrizzola 30 minuti m 2227, da cui 
traversando a sinistra per tracce e ghiaie raggiungere la base della parte E.  

Attacco presso una cengia alla base dello spigolo NE, ometti. 

La via: 
• 1, 2, 3, 100 m 2/3 Salire senza via obbligata per rocciette e cenge fino 30 metri sotto la base 

del grande tetto caratteristico dello spigolo NE. Soste da attrezzare su spuntoni e clessidre. 

• 4 35 m 3/3+ traversare a sinistra su placche grigie stando circa 8 metri sotto gli strapiombi 
gialli fino a poter scendere 2 metri arrivando su una cengia. 3 chiodi, alcune clessidre. Sosta su 
clessidrina. 

• 5 55 m 1/3 traversare ancora a sinistra su cengia e poi appena possibile salire alla base del 
camino a destra del grande tetto giallo visibile in alto. Sosta su un eccentrico da rinforzare con 
nut. 

• 6 25 m 3 1 p 4- salire il camino uscendo a destra da un masso incastrato. 1 chiodo sosta in una 
grotta con 2 chiodi. 

• 7 40 m 3 / 4 salire la placca a sinistra e poi continuare per il camino fino ad un terrazzino. 
Sosta con 1 chiodo e 1 clessidra 

• 8 45 m 4+ / 1 superare il camino di ottima roccia, stretto e strapiombante (2 chiodi) uscendo su 
una terrazza detritica che va salita fino alla base della paretina soprastante. Sosta con 2 chiodi 

• 9 50 m 3/1 p 4+ salire per roccia marcia le paretine detritiche soprastanti raggiungendo una 
terrazza con una grande clessidra (possibile sosta). Superare lo strapiombo soprastante per la 
fessura di destra (clessidra alla fine) raggiungendo una forcella da cui per il caminetto di 
destra (1 clessidra) facilmente in cresta. Sosta su nut. 

 
Discesa: dalla cima verso Sud per cresta 2 (ometti) fino ad una doppia su spuntone. Con 3 doppie da 25 
metri si raggiungono le ghiaie. Si seguono gli ometti scendendo per il canale a sinistra e con un giro a 
destra per cengia in breve alla forcella Ambrizzola. (1 ora dalla cima. 
 


