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Braies

Que
est’area prrotetta rissulta esser
re una veraa meraviglia il cui va
alore è eviidenziato dalla
d
nomin
na a
patrimonio na
aturale da parte delll’UNESCO nell’anno 2009. Il territorio che racch
hiude il pa
arco
possiede una vvarietà pae
esaggistica
a e geologicca ricca di flora e fa
auna. Bosch
hi e laghi sono sovrasstati
dallle gigantessche piramiidi dolomitiiche. Nelle
e pendici essterne si è sviluppatoo un turism
mo che ha reso
r
que
este vallate
e ambite da
a tantissimi appassionaati da tutto
o il mondo.
IT
TINERARI
IO
Giunti a San Uberto e lasciate le macchine,, ci incamm
miniamo verso Malga Ra Stua, percorrend
do il
sentiero n. 6 su strada asfaltata che
c
sale inn maniera costante
c
se
enza strapppi e giunge
e alla sudde
etta
malga. Prosegu
uendo ci si addentra e si attrave
ersa un belllissimo bos
sco che ci ppermette di
d assaporare il
pae
esaggio, sin
no a giunge
ere a Campo Croce 11.765 m, ove
o
nasce il fiume B
Boite. Qui prenderem
mo il
sentiero n. 26
6 che si dirama a de
estra, lasciiando la trraccia di sinistra chee prosegue per il rifugio
Fod
dara Vedla. Il sentiero
o sale fino a raggiunge
ere prima il piccolo lag
go di Remeeda Rossa, poi
p prosegu
ue in
falsso piano e d
dopo poco si
s giunge al Lago di Foosses 2.142
2 m; raccom
mando di poorre attenz
zione al tip
po di
pae
esaggio che
e si attra
aversa. Proseguendo in salita giungerem
mo al rifuugio Biella
a 2.327m ove
amm
mireremo l’imponenza
a della Croda del Beccco e osse
erveremo quello
q
che appare dav
vanti ai no
ostri
occhi. Dopo la sosta per il pranzo, percorrerem
p
mo in legge
era discesa prima la sttrada forestale per circa
c
un chilometro ed a quotta 2.260 m circa prosseguiremo sul sentier
ro n. 6 chee attravers
so un altipiano
carssico puntelllato da divversi saliscendi giunge
e sino al Co
ol de ra Sc
ciores, cam mineremo in un ambie
ente
bru
ullo e roccio
oso. Dalla parte
p
somm
mitale del ccolle vedrem
mo il Rifugio Sennes 2
2.122 m, po
osto al culm
mine
del Plan de La
asta. Qui il nostro sgu
uardo a 360
0° ci porte
erà a posare
e lo sguard
do su Tofan
ne, Conturines,
una
Lavarella. Da qui inizia la lunga dis
scesa che iimbocca la Val Salata
a e nel suoo tragitto attraversa
a

gola
incastonata
tra
meravigliose pareti rocciose
colorate sino a giungere
nuovamente a Campo Croce, il
sentiero spiana nuovamente
ed in discesa giunge a Malga
Ra Stua, qui ritorneremo sulla
strada asfaltata che ci
riporterà
al
punto
di
partenza.
Orari e Tempi approssimativi
DISLIVELLO: 950 m circa in
salita e discesa;
DIFFICOLTÀ: “E”, tuttavia
si richiede buon allenamento
in quanto lo sviluppo
dell’itinerario è lungo ed
impegnativo;
EQUIPAGGIAMENTO:
normale da escursionismo,
consigliati i bastoncini;
ORARI: ritrovo al parcheggio
della Piscina Comunale in Viale
Treviso alle ore 6.30,
verifica delle dotazioni dei
Dispositivi di Protezione
Individuali obbligatori per
l’escursione, compilazione e
consegna del modulo di
Autocertificazione
obbligatorio per partecipare
all’escursione; QUOTA DI
PARTECIPAZIONE: € 1,00,
(le spese di viaggio da
concordare a parte con gli
autisti delle autovetture);
MEZZI DI TRASPORTO:
Mezzi propri;
CARTOGRAFIA: Casa
Editrice TABACCO foglio n.
03 scala 1:25.000 – Cortina
d’Ampezzo, Dolomiti
Ampezzane.
È obbligatoria la preiscrizione
e l’accettazione da parte degli
organizzatori. Si consiglia di
usare
il
modulo
di
ISCRIZIONE
ON-LINE
disponibile direttamente nella
pagina web della descrizione
della
gita.
Chi
fosse

sprovvisto dei mezzi informatici può recarsi in segreteria nei giorni di apertura (il Martedì, il giovedì
e il Venerdì dalle ore 17.30 alle 19.00). Evitare richieste di partecipazione dell’ultima ora e attendere
la conferma di accettazione da parte degli accompagnatori in forma scritta (mail, sms, WhatsApp o
simili). I NON SOCI devono obbligatoriamente iscriversi in segreteria per poter attivare
l'assicurazione contro gli infortuni e quella per il Soccorso Alpino.
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che sono a
conoscenza di non essere state a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni e che
sono in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5° C e di non avere sintomi simil
influenzali ascrivibili al Covid-19, da certificare mediante la compilazione del modulo di
autocertificazione con data dell’escursione inviato tramite newsletter con il programma della gita o
ritirato in sede al momento dell’iscrizione.
I Direttori di escursione A.E. Stefano Fabris, A.S.E. Andrea Bottecchia & Corrado Drozina si
riservano la facoltà di apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o
meteorologiche lo richiedano.

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO

INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19

Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità
competenti al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anti covid durante l’escursione, designati
dalla Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati
dagli organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso:


se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;



se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;



se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate
positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli
organizzatori.

Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:


durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, in
bicicletta di almeno 5 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste
e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;



sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non
appartenenti allo stesso nucleo familiare;



si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.

È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
COMMISSIONE CENTRALE PER L’ESCURSIONISMO

