CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PORDENONE
PIAZZA DEL CRISTO 5/A - TEL. 0434 -522823

Alpinismo Giovanile

Gita Intersezionale Sezioni di Pordenone e Sacile
Sabato 22 e Domenica 23 giugno 2019
Rifugio Biella - Croda Del becco

È una bella costruzione in pietra che ben si inserisce nell'altipiano aspro e lunare di Sènes e di Fòses, nel
Parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. Ai piedi della parete meridionale della Croda del Béco, poco
sotto la Forcella Sora Forno che immette sul versante di Braies, è punto di partenza per l'ascensione alla
caratteristica Croda dalla quale si gode di un eccezionale panorama. Gestito da quindici anni dalla famiglia
Salton costituisce il primo posto tappa lungo l'Alta Via delle Dolomiti n. 1. E’ crocevia di numerosi
itinerari nel Parco Naturale d’Ampezzo e dei confinanti parchi di Sennes, Fanes e Braies.
ITINERARIO

Sabato 22:
Under – lasciate le auto presso la località di Sant’Uberto imbocchiamo la carrareccia che, passando sotto
il Som Pauses, conduce alla Malga Ra Stua (1,00h) – dal rifugio, imboccata la val Salata, percorriamo il
sentiero n 6 passando vicino al rif. Sennes e da qui lungo l’altopiano di Fosses al cospetto della maestosa
Croda del Becco giungiamo al Rif. Biella dove ci acquartieriamo in attesa degli Over.
Over – Laciate le macchine vicino all’ex polveriera di Cimabanche, percorrendo il sentiero n 8
raggiungiamo forcella Lerosa (1,00h); dall’insenatura giungiamo al Cason di Lerosa, e mantenedo la quota,
giungiamo sino all’imbocco della Montesela un tempo porta d’accesso al Biv. Dall’Oglio/Erbig; da qui in
costa guadagnamo il sentiero n. 26 in prossimità dei laghi di Fosses e giungiamo al Rif. Biella dove ci
acquartieriamo. Sulla base delle condizioni dei partecipanti e del meteo decidiamo se salire la Croda del
Becco, ovvero se ascenderla la mattina seguente.
Domenica 23:
Dopo la sveglia e la colazione, la compagnia si dividerà in due gruppi per percorrere due itinerari distinti
ed idonei all’età ed all’allenamento dei partecipanti.
UNDER Lasciamo il Rifugio, e seguendo il sentiero n 6 raggiungiamo il Rifugio Sennes (45 min) . In un
ambiente straordinario, circondato da rocciose distese, continuiamo verso sud/ovest in falso piano, con
dei facili sali scendi attraverso prati ed alpeggi, contornando rocce e piccoli gruppi di alberi, mentre il

panorama continua ad essere eccezionale, verso tutte le Dolomiti Ampezzane. Raggiunto quindi il Rifugio
Fodara Vedla ed imbocchiamo il sentiero n 9 che ci ricondurrà alla Malga Ra Stua e di qui nuovamente alle
auto.
OVER – Partiti dal rifugio raggiungiamo in breve la forcella Cocodain e da qui scendiamo sino a Casera
Cavallo dove lasciato il sentiero n 28 ed imboccato il sentiero n 6 raggiungiamo dopo alcuni brevi tratti
attrezzati i prati di Prato Piazza (4,00 h), da qui lungo la valle dei Canopi giungiamo alle auto vicino alla
polveriera.
OVER: Sabato dislivello in salita 1.100 m. Domenica in salita 600 m ca., in discesa 1.100 m.
UNDER: Sabato dislivello in salita 800 m. Domenica in salita 200 m, in discesa 1.000 m.
CARTOGRAFIA: Tabacco n° 03 Cortina d’Ampezzo.

EQUIPAGGIAMENTO: Normale da escursionismo per la stagione, giacca “a vento” occhiali, cappello e
berretto, crema solare, guanti; ed inoltre sacco lenzuolo, pila frontale ed occorrente per la notte in
rifugio (toilette ed un piccolo asciugamano sintetico); eventuali ricambi da lasciare in macchina (comprese
le scarpe).
PRANZO AL SACCO PER SABATO.
Importante!!! NON TROPPO PESO ED IL MINIMO INGOMBRO:
DOVRETE PORTARVI TUTTO NELLO ZAINO SIA SABATO CHE DOMENICA!
PARTENZA: ORE 6.00 - DI SABATO - Parcheggio Vial Rotto per i Pordenonesi e C/o Casa del
Volontariato per i Sacilesi
ARRIVO: ORE 18.00/19,00 - DI DOMENICA - stessi luoghi.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 60,00 conprensive
trasporto/autostrada; esclusi pranzi/merende al sacco.

della

½

pensione

(bevande

escluse),

ISCRIZIONI: da MERCOLEDI’ 22 Maggio 2019 (Apertura iscrizioni) a GIOVEDI’ 13 Giugno 2019
(chiusura iscrizioni) presso la SEDE CAI – tutti i mercoledì dalle 18 alle 19.30 ed i giovedì dalle 21
alle 22.30 - previo versamento della quota di iscrizione.
PER QUESTA GITA I POSTI SONO LIMITATI,
E LE ISCRIZIONI VERRANNO CHIUSE, ANCHE ANTICIPATAMENTE,
AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI.

Gli accompagnatori di Alpinismo Giovanile si riservano la facoltà di variazioni al programma,
qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo richiedessero.
Le Commissioni di Alpinismo Giovanile delle Sezioni di Pordenone e Sacile

Contatti utili:

AAG Lorenzo Marcon (Pordenone): 3289077982
ASAG Matteo Basso (Sacile): 3296667649

