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PARCO NATURALE FANES-SENES-B RAIES 

24 - 25 Agosto 2019 

Referente: Simone Andreola cell: 338-1859521 – mail: s.simon.andr.81@gmail.com 

Il parco naturale Fanes-Senes-Braies, dal 2009 Patrimonio Mondiale UNESCO , copre una 

superficie di 25.680 ettari. A nord il parco confina con i monti rivolti verso la Val Pusteria, ad ovest 

con la Val Badia, a sud il parco Fanes-Senes-Braies si estende fino al confine dell’Alto Adige in 

direzione Cortina, mentre il confine est verso le Dolomiti di Sesto è segnato dalla Val di Landro. Le 

ripide e quasi inespugnabili pareti rocciose salvaguardano un esteso territorio ricco di pascoli e 

altopiani, molti diversi tra loro dal punto di vista morfologico e paesaggistico. 

 

1° GIORNO:  Lago di Braies – Rifugio Biella (6 ore per 15 km – Dislivello positivo 800 m) 

Dal Lago di Bràies (quota 1.489 m, ci si incammina lungo la strada che porta all’estremità 

meridionale del Lago, per proseguire poi per una mulattiera (segnavia n. 1) che risale la conca 

dominata, ad ovest, dalla Croda del Becco. Al termine della conca, ci si addentra ad una stretta 

valle detto ‘Buco del Giovo’ (2.034 m). A questo punto il nostro percorso prosegue ancora per il 

sentiero n. 1 che dall’alto offre uno scorcio sul piccolo laghetto del Giovo (2.026 m). 

Si supera un gradone roccioso e si accede nel ‘Forno’, lo stretto corridoi tra il Pizzo Forno ed il 

Monte Muro. Si prosegue ancora tra grandi blocchi di roccia e, in alto, con percorso a zig - zag, si 

sale alla Forcella Sora Forno (2.388 m). Dal qui, in pochi minuti di discesa, si arriva al Rifugio Biella 

alla Croda del Becco (2.327 m), rientro dallo stesso sentiero.  

Se ci saranno ancora tempo ed energie, raggiunto il lago di Braies si devierà a sinistra verso l’Alpe 

Foresta (1.590 m), dove percorrendo il sentiero n. 19 si trova una bella malga. Infine ci si sposterà 

a Cortina per il pernottamento. 

  

https://www.val-pusteria.net/it/cultura-e-territorio/natura-e-paesaggio/parchi-naturali/parco-naturale-fanessenesbraies/
https://www.val-pusteria.net/it/cultura-e-territorio/natura-e-paesaggio/parchi-naturali/parco-naturale-fanessenesbraies/


 

 2° GIORNO: Valparola – Lago di Limo (6 ore per 16 km – Dislivello positivo 450 m) 

Spostamento in Valparola per un itinerario con poco dislivello. Si andranno a visitare gli ambienti 

acquitrinosi che si formano lungo il corso del Ru de Fanes. Naturalmente sarà anche l'occasione 

per visitare il famoso regno di Fanes spingendosi fino al lago di Limo. Il punto di partenza è a 

Sciarè dal parcheggio di Capanna Alpina (1.720 m) e prendendo il sentiero n. 11 si segue il fiume 

fino ad arrivare a Col de Locia (2.069 m) e si sale ancora fino al Ju de l'Ega (2.157 m), da qui c'è 

il cambio di pendenza e in leggera discesa, sempre lungo lo stesso sentiero si attraversa una 

ampia valle sfiorata a destra da una antica ed estesa frana. Su comoda pista ci si avvicina al 

pianoro presso l'Utia de Gran Fanes (2.097 m), solcato da un rio serpeggiante che forma zone 

acquitrinose. L'escursione continua di nuovo in salita, fino al lago di Limo (2.159 m) nei pressi 

dell'omonimo passo. A questo punto avendo già fatto un bel po' di strada si torna dallo stesso 

sentiero e poi ritorno a casa. 

 



Escursioni di tipo EE (Escursionisti Esperti) 

L’itinerario e il programma possono subire modifiche a discrezione del responsabile qualora le 

condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 

Sono richiesti solito abbigliamento da trekking, (scarponi, felpe, antipioggia, zaino,…). 

Asciugamani e lenzuola sono compresi nell'alloggio. Pranzo al sacco 

Spese: 

Pernotto in appartamento: € 42 pasti esclusi 

Spostamenti con auto proprie e spese di viaggio equamente divise tra i partecipanti 

Per adesione è richiesta una caparra di € 42 

Posti disponibili n. 8  

Ritrovo alla sede CAI, ore 4.30 

Per i NON SOCI assicurazione obbligatoria “massimali combinazione A e soccorso alpino” pari a 

Euro 17,13 (copia polizza a richiesta), attivabile tutti i Martedì (21,00 – 22,30) precedenti il giorno 

dell'escursione presso la nostra sede in V.le dell'Appennino 375 a Forlì. 

E' richiesto abbigliamento e attrezzatura personale adeguati al luogo e alle condizioni 
meteo dell'ambiente, autosufficienza e padronanza tecnica per il livello dei percorsi proposti 
e, in caso di escursioni su percorsi attrezzati o innevati, dispositivi di sicurezza e 
attrezzatura tecnica (set ferrata, imbrago, casco, ciaspole, ramponi, picozza…) in regola 
con la normativa vigente, in corso di validità e in buono stato di conservazione. 

L’iscrizione all''escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni della 

sezione CAI di Forlì, consultabile presso la Segreteria della Sezione o scaricabile qui:  

http://www.caiforli.it/documenti/Regolamento_escursioni_2017.pdf 


