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 MERCOLEDI’ 28 LUGLIO 2021 - Loc. n° 46       

DOLIMITI AMPEZZANE 
Anello da Malga Ra Stua per la Croda del Becco ed il Rifugio Sennes 

 
La Croda del Becco è un monte facente parte del gruppo della Croda Rossa d’Ampezzo, tra il Parco Naturale 
delle Dolomiti Ampezzane e le Dolomiti di Braies, a nord di Cortina d’Ampezzo e a sud-ovest di Braies. 
Rappresenta infatti, il punto più settentrionale di Cortina. 
 
 

Ritrovo: da Pd A4 e A27 Longarone Cortina Fiames (parcheggio) Navetta (6 euro) per Malga Ra Stua. 
Ritrovo parcheggio Fiames ore 8.45 e partenza ore 9.00 
 
Percorso: da Malga Ra Stua (1668 m) percorriamo il sentiero n° 6 lungo la Val Salata fino a località Campo 
Croce. Qui deviamo a destra per il sentiero n° 26 che sale rapidamente ai due laghi di Fosses (2146 m) ai 
piedi della Croda Rossa d’Ampezzo. Il paesaggio è particolarmente suggestivo, con la Croda del Becco sullo 
sfondo, le Tofane alle spalle e le pareti della Croda Rossa a noi vicine. Dai laghi di Fosses si risale e ci si 
avvicina al Rif. Biella attraversando un paesaggio dalle sembianze lunari. Arrivati al rif. Biella (3 ore – 2327 m), 
dopo esserci rifocillati, iniziamo l’ascesa alla Croda del Becco. La salita alla Croda si sviluppa su sentiero 
dapprima molto ripido e poi sulle rocce di questa montagna dalla forma di osso di seppia (brevissimo tratto 
con catena), fino al tratto finale dell'ascesa su ghiaione che porta alla croce di vetta (2787 m – 1.15 h). Il 
panorama che si offre è a 360° e spazia dalle Vedrette di Ries alla Croda Rossa, dalla Marmolada al Civetta e 
al Pelmo, nonchè sul Gruppo di Fanes e sul sottostante Lago di Braies visibile a strapiombo dalla vetta. 
Ritornati al Biella (pausa pranzo) per la stessa via di salita, riprendiamo il sentiero prima 6-23 e poi 6A fino ad 
arrivare (1 h) al Rif. Sennes da dove rapidamente, percorrendo la stradina a sassi, ritorniamo alla Malga Ra 
Stua e poi con la navetta al parcheggio Fiames da dove siamo partiti. Per chi non se la sente di 
raggiungere la vetta della Croda del Becco c’è la possibilità di fermarsi al Biella!!  
 
Attenzione: escursione lunga ed impegnativa che richiede un buon livello di allenamento!! 
 
Attrezzatura al seguito: scarponi con suola ben marcata, abbigliamento adeguato alla stagione in corso e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E/EE 

Dislivello salita/discesa                                      1250 m – 800 m (fino al Rif. Biella) 
Tempo di percorrenza:                                        8 ore – 6 ore  
Lunghezza percorso:                                           20 km – 16 km 

Cartografia:                                                           Carta Tabacco   1:25000 – n° 03 
Quota iscrizione:                                                  3 euro in contanti 
Pranzo al sacco   

 
Accompagnatori : Gabriele Ricchieri  &  Antonio Gelendi 
 
 

L’iscrizione a questa escursione deve essere comunicata via wa o sms a Gabriele Ricchieri: 338 
3169599  specificando cognome e nome 

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI PADOVA 

GRUPPO VETERANI 

  



 
 

Indicazioni per la partecipazione all’escursione in periodo di emergenza Covid-19 

 
 
L’escursione sarà effettuata con un numero massimo di 20 persone oltre ai 2 accompagnatori. Per partecipare è 

obbligatoria l’iscrizione che deve essere comunicata, via whatsapp o sms, agli accompagnatori i quali invieranno la 
conferma scritta, sempre via whatsapp o sms, di accettazione all’escursione. L’iscrizione deve essere fatta dalle ore 
15,00 alle ore 17,30 del lunedì antecedente il giorno dell’escursione per dar modo agli accompagnatori di compilare un 

elenco completo dei partecipanti. Non si accettano iscrizioni dopo il termine stabilito. 
Possono partecipare all’escursione solo persone che non sono soggette a quarantena, che non sono a conoscenza di 
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. Alla partenza dell’escursione devono quindi consegnare agli 

accompagnatori l’autocertificazione scaricabile dal sito CAI Padova, Gruppo Veterani, debitamente compilata e 
firmata, unitamente all’importo di € 3,00 quali spese organizzative. Ogni partecipante ha l’obbligo di avere con 
sé la mascherina ed il gel disinfettante. Durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di 

almeno 2 metri; ogni qualvolta dovesse diminuire tale distanza, durante le soste o nell’incrocio con altre persone, è 
obbligatorio indossare la mascherina. Solamente i conviventi possono stare vicini. 
 

 
Gli  accompagnatori  hanno  l’obbligo  di far  rispettare  le  regole  di  distanziamento  e  di prevenzione inquanto 
responsabili  del  mantenimento  delle  condizioni  di sicurezza per cui si richiede la massima disciplina da parte 
dei partecipanti pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli 

altri soci. 
 
 

Si ricorda che, quando vengono utilizzati mezzi personali per gli spostamenti, l’escursione ha ufficialmente 
inizio nel luogo in cui i partecipanti si incontrano con gli accompagnatori per iniziare il percorso a piedi e 
termina con il ritorno dei partecipanti ai mezzi o nel punto stabilito dai predetti accompagnatori. 
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