18) Malga Cavallo - Alta Via Nord della Croda Rossa
un bellissima traversata
Punto di partenza: grande parcheggio, ca. 1997m al margine Nord di Prato Piazza dove termina la strada
asfaltata che arriva dall’Albergo Ponticello, con provenienza da Braies, 18km rispettivamente da Villabassa,
13km da Ferrara. Traffico ridotto da metà luglio a metà settembre verso l’entrovalle; traffico libero verso
valle sempre possibile. Nel periodo del traffico giornaliero chiuso, collegamento con autobus fra Alb.
Ponticello e Prato Piazza
A colpo d’occhio: Prato Piazza – Alpe Cavallo – Valle del Rio Casera – Ponticello
Dislivello: 400m in salita e 900 m in discesa – in bassa stagione bisogna risalire a piedi da Ponticello, in
quanto la navetta non è operativa – in tal caso aggiungere 1 ½ ora.
Punto più alto: sul versante Nord-orientale della Crodaccia, 2340m
Tempo complessivo: 3 ½-4 ore (Prato Piazza–Alpe Cavallo 2 ½ ore, Alpe Cavallo–Albergo Ponticello 1 ¼
ore)
Sentiero: prima dell’albergo Croda Rossa parte sulla destra il sentiero nr. 3 passando la Malga
Stolla Alm fino all’Alpe Cavallo e sentiero nr. 4 per scendere a Ponticello
Ristori: Locanda Alpe Cavallo (giugno – ottobre), Albergo Ponticello (chiuso a novembre)
Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel in macchina a Braies fino al parcheggio di Prato Piazza (1991
m). Da qui si cammina attraverso i prati alpini in direzione Alpe Cavallo e poi, attraverso il segnavia 3,
ancora in direzione Malga. Dopo alcune brevi salite e discese si arriva ad un passaggio con corde. Dopo
circa 3 ore raggiungiamo la Malga Alpe Cavallo con terrazza e cucina tipica tirolese.
Impegno fisico: passo sicuro e assenza di vertigini. Solo con tempo sicuro!
Panorama: Prato Piazza con vista incantevole sul Gruppo del Cristallo. Impressionante vista sulle Tre Cime
di Lavaredo
Consigli ed indicazioni utili: questa alta via traversa i pendi della Croda Rossa collegando Prato Piazza
con gli altipiani di Senes passando per bellissimi cirmoli. In primavera ed autunno, quando non funziona la
navetta bisogna salire a piedi a Prato Piazza (calcolare 1 ½ in più).

