
 
 

Sezione CAI di Treviso 

Parco Sennes -Braies: Rifugio Biella e Croda del Becco 

Venerdì 17 settembre 2021 

Splendida è la zona degli altipiani del Fanes, 
Fosses e Sennes percorsa dal torrente Bòite. 
 
Da malga Ra Stua si sale verso altopiano dei 
laghi  di Fosses (2142 m) ai piedi della Croda 
Rossa per poi raggiungere il Rifugio Biella, 
(2327 m.)  
Dal rifugio, i più esperti possono salire alla cima 
Croda del Beco attraverso delle pietraie.  
Si scende poi  in Val Salata per arrivare a 
Campo Croce e tornare al punto di partenza a 
Malga Ra Stua. 

 

 
Percorsi: 

 
Salita Discesa Difficoltà Tempi 

ore 
accompagnatori 

1  Ra Stua - Laghi di Fosses - Rif Biella -val 

salata - Ra Stua 

700 700 E 6 Conte Maura 

De Vincenti Maurizio  

2 Ra Stua - Laghi di Fosses - Rif Biella - Cima 

Croda del Beco -val salata- Ra Stua 

1100 1100 EE 8 Maso Alessio 

Punto incontro a TV parcheggio Sportler ore 6.00 (Formazione auto su base volontaria) 

Punto di ritrovo inizio escursione: Malga Rastua ore 8.30 dove i partecipanti giungeranno in 

autonomia. ( dalla Statale Alemagna alla malga, la strada è aperta al traffico) 

Percorso auto: Sportler- autostrada x Longarone, Cortina, strada per Dobbiaco e salita a Malga Rastua 

Abbigliamento da escursionismo, Kit escursionismo, pranzo al sacco. 
 

N.B. Il Protocollo CAI antiCovid ci impone di osservare le regole del distanziamento, 

l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove necessario.  
E’ inoltre all’inizio escursione è obbligatorio sottoscrivere l’Autocertificazione in 

possesso degli accompagnatori.  
 

PER LE ISCRIZIONI farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro il  mercoledì antecedente l’escursione alle 

ore 20.00 

Per informazioni Conte Maura 3355349018 

 
Gli Accompagnatori hanno la facoltà di escludere i partecipanti che non abbiano le attrezzature richieste. 
Gli Accompagnatorio potranno inoltre apportare variazioni all’itinerario, compreso l’annullamento, in funzione 
delle condizioni ambientali.  


