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MERCOLEDI’ 6 LUGLIO  2022 - Loc. n 46 

FANES 
Traversata da Capanna Alpina a Pederù per il Rif. Fanes (B) e Col Becchei (A) 

 
Secondo la leggenda, i Fanes un tempo abitavano proprio nei luoghi tra il Rifugio Pederü e il Rifugio Fanes. I Fanes 
erano un popolo mite unito da una stretta alleanza con le marmotte del luogo. Purtroppo un giorno la loro regina scelse 
di sposare un re straniero e molto avido. Quest’ultimo sostituì lo stemma dei Fanes, che aveva fino ad allora raffigurato 
una marmotta, con un’aquila. Da allora le cose andarono peggiorando: Dolasilla, la figlia dei regnanti, diventò 
un’amazzone dotata di frecce infallibili e di una corazza impenetrabile, entrambi doni preziosi regalatele dai nani. Sotto il 
comando di Dolasilla il regno dei Fanes si espanse fin tanto che non incontrò il guerriero Ey de Net. I due nemici si 
innamorarono e si sposarono. Il padre di Dolasilla cercò di opporsi in tutti i modi: sapeva infatti che l’invincibilità di 
Dolasilla sarebbe sparita una volta che si fosse sposata, così come avevano predetto i nani. Fu così che il re vendette 
Dolasilla e il suo popolo, lasciandoli allo sbaraglio nell’ultima battaglia. Lo stregone Spina de Mul rubò le frecce a 
Dolasilla, che morì per mano della sua stessa arma. Il re traditore venne però tramutato in pietra e i pochi Fanes 
superstiti si nascosero insieme alle marmotte sotto le montagne. Sembra che al segnale delle trombe argentate, 
rinasceranno. 
 

Ritrovo: ore 5:45 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6:00 in pullman.  Pd-Longarone (sosta caffè) - Cortina-

Passo Falzarego-Passo Valparola-Armentarola (parcheggio) 
 

Percorso A: Dal parcheggio si segue la comoda mulattiera che in breve ci porta alla Capanna Alpina. Seguiamo poi la 

stradina contrassegnata col segnavia n° 11 (il sentiero di destra, n° 20 porta al bel Rifugio Scotoni) che dopo poco 
abbandona gli iniziali prati pianeggianti alla base del Piz de Armentaròla per inerpicarsi verso la sommità di un gradino 
roccioso. Superato questo (Col de Locia – 2069 m) si giunge all’imboccatura di un ampio vallone pensile che, tra 
morbidi saliscendi e prati punteggiati di crochi, arriva prima al Passo Tadèga (2157 m) e quindi sino alla zona 
acquitrinosa che si trova proprio davanti alla Malga Fanes Grande. Spicca la massiccia sagoma del Col Becchèi. Da qui 
il sentiero porta in breve fino al vicino Passo di Limo (2159 m) e all’omonimo lago.  
A questo punto occorre lasciare la comoda mulattiera seguita fino ad ora per imboccare un sentiero (indicazione, traccia 
segnata ma senza numero) che, dopo aver seguito per un breve tratto le rive del lago si inerpica verso i tondeggianti 
rilievi erbosi del Col Becchèi; ad un primo tratto un poco più ripido e dal tipico tracciato a serpentina, segue ben presto 
un percorso decisamente più morbido che tra prati, bestiame al pascolo e vedute mozzafiato sul Vallòn Bianco, porta in 
poco meno di un’ora fino ai ruderi diroccati di baracche in legno, probabilmente resti di un osservatorio militare, a quota 
2525 m (da qui spettacolare vista sulle Tofane!).  
A questo punto occorre abbandonare il sentiero principale (che porta verso Cortina, variante “alta” del sentiero della Val 
di Fanes) per seguire una traccia, ad un primo sguardo non troppo evidente, posta sulla sinistra; salendo in parte per 
ripidi pendii erbosi, in parte lungo formazioni detritiche, e superando anche facili roccette, si giunge in breve alla cresta 
sommitale. Da qui, piegando verso destra, si segue un dorso detritico fino alla croce di vetta posta sul punto più alto 

del Col Becchèi (2794 m), eccezionale balcone da cui poter ammirare uno spettacolare panorama a 360 
gradi, soprattutto su Conturines, Sasso delle Nove, Alpe di Sennes e Tofane. Sosta pranzo 
Il ritorno avviene ripercorrendo a ritroso il medesimo sentiero. Ritornati al Passo di Limo scendiamo al Rif. 
Fanes (sosta pranzo gruppo B) e per il sent. n° 7 in località Pederù dove troveremo il pullman per il rientro a 
Padova 
 
Percorso B: come percorso A fino al Passo di Limo per poi scendere al Rif. Fanes e Pederù 
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https://www.gambeinspalla.org/rifugi_e_bivacchi/malga_fanes_grande_2102_m.htm
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/col_becchei_da_malga_fanes_grande.JPG
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/lago_di_limo.JPG
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/vallon_bianco_salendo_al_col_becchei.JPG
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/vetta_col_becchei.JPG
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/conturines_da_col_becchei.JPG
https://www.gambeinspalla.org/images/dolomiti/fanes_sennes_braies/col_becchei/sass_da_le_nu_e_sella_di_fanes.JPG


 
 
 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Attenzione: il percorso A è consigliato solo a persone ben allenate!!! 
 
Difficoltà:                                                              percorso A: EE – percorso B: E 
Dislivello salita/discesa                                       A: 1200/1000  B: 800/600 
Tempo di percorrenza:                                        A: 8 h – B: 5h 
Lunghezza percorso:                                          22 km (A) 16 km (B) 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 03 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Antonio Gelendi (338 3758597)  &  Bissacco Antonella (350 0260576) -  Adriano Buggero (335 
05403409)  &  Flavio Meggio (347 9191804) 
 
Per partecipare alle escursioni è necessario essere soci CAI con tessera valida per l’anno in corso, per i non soci è 
obbligatoria l’assicurazione CAI giornaliera. I partecipanti confermano di essersi informati puntualmente con i direttori di 
escursione sulle caratteristiche dell’itinerario da percorrere e sul livello di difficoltà tecniche del percorso; di essere a 
conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività di montagna e di assumerli a proprio carico; di non avere alcuna 
patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o mettere a rischio la propria incolumità 
o quella degli altri partecipanti; di essere dotati di un idoneo equipaggiamento. Ciascun partecipante deve fare affidamento 
sulle proprie capacità tecniche/fisiche, di rispettare le regole di comportamento del gruppo. I direttori di escursione curano 
esclusivamente il buon andamento degli aspetti logistici-organizzativi. Coloro che si allontanano dal percorso 
programmato senza l’autorizzazione degli accompagnatori devono ritenersi esclusi dal gruppo e dall’escursione e lo fanno 
a proprio rischio e pericolo 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì antecedente il 
giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono accettate iscrizioni a mezzo telefono o wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE INDICAZIONI 
OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI PADOVA – GRUPPO 
VETERANI 
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