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Domenica 23 Febbraio 2020 
 

Anello da Malga Ra Stua per Fodara Vedla  
al Rifugio Sennes 

Parco Naturale di Fanes - Sennes - Braies - Dolomiti di Cortina 
 
 

 
 

Parcheggiate le auto in prossimità del Parcheggio di Sant’Uberto (1.449 m) si percorre la 
strada forestale ben battuta che ci condurrà fino alla Malga Ra Stua  (1.668 m) non prima di 
aver apprezzato la cascata incastonata nella roccia in prossimità della Malga. 
 
Dopo aver imboccato il Ciampo de Crosc si segue il sentiero n° 9 a sinistra che, inoltrandosi 
prima in un bosco e successivamente accompagnandoci su lievi salite, ci condurrà all’abitato di 
Fodara Vedla (1.966 m). 
 
Qui una breve sosta ci servirà per ammirare il panorama e per capire meglio in quale punto del 
parco ci troviamo. 
Proseguendo lungo la strada con leggera salita arriveremo sull’altopiano del Sennes 
raggiungendo la nostra meta: il Rifugio Sennes (2.116 m). 
 



Pranzo al sacco o in Rifugio 
(ma in questo caso attenzione 
al tempo a disposizione: il 
rifugio potrebbe essere 
decisamente affollato!!). 
 
Strada comoda battuta per il 
rientro fino al parcheggio. 

 
 
 
 
 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 788 m ca. in 
salita e 760 m in discesa.  
 
DIFFICOLTÀ:  “EAI”  
 
EQUIPAGGIAMENTO: 
Normale da escursionismo in 
ambiente invernale, come 
sempre consigliata ARTVA, 
pala e sonda;  
 
ORARI E TEMPI DI 
PERCORRENZA: Partenza dal 
parcheggio della Piscina 
Comunale di viale Treviso ore 
06.30 precise, inizio 
escursione ore 9.00; rientro 
previsto a Pordenone ore 
19.00;  
 
QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE: € 1,00; 
 
MEZZI DI TRASPORTO: 
Auto proprie.  
 
CARTOGRAFIA: Carta 
Tabacco scala 1:25.000, foglio 
n. 03 Cortina e Dolomiti 
Ampezzane. 
 
 

I Direttori di escursione AE Fabio La Falce, AE Alberto Gazzin si riservano la facoltà di apportare 
variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiederanno. 

 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


