
 
 

 

 

10-13 marzo 2016 

ALTOPIANO DI FANES 

Soggiorno al rifugio Lavarella 

Direttore di escursione: Giuliano Brancolini 

Con una superficie di 25.680 ettari, il Parco Naturale Fanes-Senes-Braiesè uno dei più 
grandi dell’Alto Adige, comprende i comuni di Badia, La Valle, Marebbe, Valdaora, 

Braies e Dobbiaco. Le catene montuose che si trovano nel parco naturale sono in gran 
parte composte da rocce sedimentarie come calceri e dolomie che si sono sviluppate 

grazie alla sedimentazione di microorganismi sul fondo marino. 
 

10 marzo: al rifugio Lavarella 
Ritrovo a Barcola alle 8.00, arrivo 
al rifugio Pederù (1548 m) alle 

12.30 circa. Sosta per pranzo al 
sacco. 

I bagagli da far portare in rifugio 
con il servizio di navetta vanno 
lasciati presso il Pederù, 

possibilmente in un unico zaino o 
borsa per persona. 

Partenza verso le ore 13. 
Probabilmente sarà possibile 
salire fino al Lavarella senza 

ciaspe, vedremo come sarà la 
condizione della strada. 

L’arrivo al Lavarella (2042m) è 
previsto verso le 15.30. 

 

11 marzo: al bivacco della Pace 

Partenza dal Lavarella alle 8.30 e 

salita al Passo del Limo (2174m). 
Dopo esser passati per Malga 
Fanes Grande (chiusa in inverno) 

imboccheremo il Vallon Bianco, 
tra le Cime Campestrin e le Cime 

di Furcia Rossa. Risaliremo tutto il 
vallone fino al  Bivacco della Pace 
(2760m), sotto il Monte Castello, 

dove godremo di uno  
splendido panorama sulle Tofane. 

Sosta pranzo e rientro per la 
stessa via o quasi. Rientro in 
rifugio previsto per le 16.00 

 
 

 
 



 
12 marzo: al Sass della Cruz 

 

Partenza dal Lavarella alle 
8.30. Risaliremo al Lago 

Paron (che spero non 
vedremo perché sarà 
completamente innevato), e 

quindi proseguiremo fino a 
Forcella Medesc (2533 m) 

con bella vista sulla Val 
Badia). Dalla forcella 
costeggeremo il Sass della 

Crusc fino al Passo di Santa 
Croce (2612 m). Da qui 

rientreremo direttamente al 
Lavarella,  
 

 
13 marzo: Ciastel de Fanes  

Partenza dal Lavarella alle 
8.30. Risaliremo il pendio 

alle spalle del rifugio e 
saliremo al Col Toron (2459 
m). Dopo un breve giro ai 

piedi del Sasso delle Nove, 
con eventuale salita al 

Ciastel de Fanes (2657m). 
Rientreremo quindi in rifugio 
per scendere a valle.  

L’arrivo al Pederù è previsto 
per le 15.00.  

 
 
 

 
 

 
 
I suddetti percorsi potranno subire variazioni, ad insindacabile giudizio del direttore 

dell’escursione, se le condizioni meteo o della neve lo richiedessero. 

 
 
 

 
 

 
 

Quota di partecipazione : soci € 180,00 – addizionale non soci € 24,00  

Comprendente il trattamento di ½ pensione in rifugio, il trasporto dei bagagli e, per i non soci, 

anche assicurazione e soccorso alpino (non sono comprese bibite extra) 

Le spese di trasporto verranno liquidate direttamente ai proprietari delle auto messe a disposizione 

Difficoltà:     Escursione Ambiente  Innevato (EAI) - Cartografia: Tabacco 07 - 1:25000 

Dislivelli e sviluppo indicativi: 10/3: 500 m/10 km – 11/3:790 m/15 km – 12/3: 600 m/13 

km – 13/3: 615 m/17 km  

INDISPENSABILI CIASPE, BASTONCINI GHETTE E RAMPONCINI 

 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


