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Domenica 17 OTTOBRE 2021 

GRUPPO DEI LAGORAI 
Monte Ruioch  

 

Itinerario 

Malga Stramaiolo Bassa (m.1471), Malga Stramaiolo Alta 
(m.1735), Passo Polpen (m.1936), Cima Uomo Vecchio 
(m.2227), Monte Ruioch (m.2415), Rif.Tonini (m.1906), Passo 
del Campivel (m 1831), Malga Stramaiolo Bassa (m.1471) 

Grado di difficoltà        E  Escursionistico 
Interesse Paesaggistico, Naturalistico. 

Equipaggiamento 
Attrezzatura 

Adeguato da media montagna. Scarponi da montagna, calzettoni 
traspiranti, pantaloni lunghi, maglietta intimo traspirante, pile, 
giacca a vento, berretto, occhiali da sole. Zaino, bastoncini 
telescopici, borraccia, telo termico, pronto soccorso personale, 
bussola, cartina topografica, altimetro, biancheria di ricambio da 
lasciare in macchina 
Pranzo al sacco composto da cibi leggeri e nutrienti. 

Tempi  Ore 6 circa (escluse le soste) 
Dislivelli Salita m+ 1049 Discesa m - 1049  
Cartografia Edizioni Tabacco - foglio 62, scala 1:25.000  
Accompagnatori Ruffato Gianluigi Mason Andrea 
Contatti Tel.  3294016131 Tel. 3663037542 
Luogo e ora di partenza  Località Malga Stramaiolo bassa parcheggio ore 08:45  
Luogo e ora di arrivo  località Malga Stramaiolo bassa  parcheggio  ore 17:00 circa 
Mezzo Auto proprie 

Note 
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori responsabili ogni 
variazione di itinerario e/o programma, in funzione delle condizioni 
atmosferiche, del percorso e della preparazione del gruppo. 

 

ATTENZIONE!!!    E’ OBBLIGATORIO PER OGNI ALLIEVO AVERE CON SE MASCHERINE E 
GEL DISINFETTANTE 

CONSEGNARE AL MATTINO, PRIMA DELL’ESCURSIONE, L’AUTODICHIARAZIONE COVID-
19 COMPILATA 

VIETATO SCAMBIARE CIBO E BEVANDE 

GRAZIE 
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PRESENTAZIONE 

Splendido itinerario di accesso al Rif.Tonini, poco frequentato, a eccezione dei mesi estivi, 
quando qualche escursionista in più si può trovare Scorci panoramici incredibili verso 
Làtemar, Catinaccio, Marmolada e i più vicini Passo Palù, Monte Conca e le svariate cime 
minori, davvero bellissime nel loro insieme. 

 

DESCRIZIONE DELL’ ITINERARIO 

Il punto di partenza si trova nelle vicinanze di Malga Stramaiolo Bassa (parcheggio), 
raggiungibile superando il Passo del Redebus. Dal parcheggio proseguire su strada in 
leggera salita in direzione di Malga Stramaiolo Bassa, struttura che offre servizio di 
agriturismo e che viene raggiunta in circa 20 min. Lasciare la malga a sinistra, girare al 
tornante a destra e proseguire in direzione sud fino ad incontrare le indicazioni del 
sent.443 e la variante E5 per il Rif.Tonini. Non seguire questa indicazione , ma proseguire 
sulla forestale in direzione di Malga Stramaiolo Alta e Passo Polpen, restando sul 
sent.462. Con leggera salita, in breve si raggiunge la malga, proseguire ancora sulla 
forestale, fino a incontrare, dopo circa 15 min, l’indicazione per Baiti del Conte, dei quali si 
possono visitare i ruderi. Poco oltre, la sterrata diventa sentiero e prosegue sempre in 
direzione del Passo Polpen, salendo nel bosco. Uscita dal bosco, la traccia prosegue fra 
una moltitudine di rododendri. Superando alcuni tornanti su pendenza appena accentuata, 
si raggiunge il Passo Polpen m1936. Avanzare verso est, in direzione del monte Ruioch, 
(sentiero senza numerazione), la pendenza aumenta, ma in appena 30 min si raggiunge 
Cima Uomo Vecchio m 2234. Da questo punto in poi il percorso si sviluppa su pietraia e 
prosegue in cresta per circa altri 30 min, fino alla sommità del Monte Ruioch m 2413 croce 
e libro di vetta. Dopo la cima ancora in cresta, su traccia , poco oltre si avrà la possibilità di 
scegliere se proseguire per il Passo Val di Mattio e scendere al Rif.Tonini per il sent.340, 
oppure continuare la discesa sul sentiero appena iniziato. Seguendo quest’ultima 
soluzione si cammina quasi esclusivamente su detriti, fino a incontrare nuovamenteil 
sent.340 proveniente dalla Val di Mattio. A questo punto la traccia rientra nel bosco e in 
breve raggiunge quel che resta del Rif.Tonini m 1901.Il ritorno può essere effettuato 
percorrendo il comodo sent.443-E5 che, con facile discesa nel bosco, e passando per il 
Passo di Campivel m 1828, raggiunge Malga Stramaiolo Bassa e quindi il punto di 
partenza in circa 2 h. 

CURIOSITA’ 

Il “Conte” dei baiti era Emanuele Alberto Guerrieri di Mirafiori, figlio naturale di Vittorio 
Emanuele II, che utilizzava boschi e pascoli attorno alla malga come terreno di caccia. Nei 
pressi dei ruderi si trova una lapide con incise queste parole: “In questo luogo fu celebrata 
la Santa Messa a sua eccellenza il Signor Conte Emanuele di Mirafiori seguita con intento 
di molti fedeli. Rispetta questo luogo. Dio benedica tutti quelli che lo onoreranno con il loro 
saluto.” 

 
 
 
 
 



CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Mirano 
“Alberto Azzolini” 

Scuola di Escursionismo "I Scioxi" 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


