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PARTENZA ORE: 06,00 parcheggio Via Manzoni  
 

A causa dell’inagibilità del Rif. Corsi, l’escursione del 25/26 agosto  JOF FUART- CAVE DEL PREDIL, 
viene annullata e viene sostituita con la sopra indicata. 
 
Dalla strada che da S. Cassiano porta al passo Valparola, in località ponte sul Ru Sarè m 1652, prendiamo il 
sentiero segnavia n°11, verso est, e saliamo al Col de Locia m 2069 quindi in direzione nord, con modesti 
saliscendi, per comodo sentiero (plan d’Ciaulunch),fino alla Ucia de Gran Fanes m 2102, e in breve al lago di 
Limo m 2159. Si costeggia il lago con segnavia n.48 deviando poi a sinistra ,su traccia di sentiero, si sale al 
Col Bechei (m 2794) diventando impegnativo e ripido solo nell’ultimo tratto verso la cima. 

Belvedere con vista a 360° su: Tre Cime di Lavaredo – Croda Rossa – Cristallo -. Tofane – Conturines. In 
pochi ambienti dolomitici si può percepire una dimensione così vasta. 

Discesa: Tornati al lago e al successivo passo Limo arriviamo al rif: Ucia de Fanes (m 2060) e con sentiero n. 
7 si scende la Val Fanes fino ad arrivare al rif. Pederù (m1540). 

 
PERCORSO ALTERNATIVO ADATTO A TUTTI: Percorso uguale al precedente fino al lago di Limo, da dove 
si sale al passo e si scende poi direttamente al rif. Ucia de Fanes (sosta pranzo) e quindi al rif. Pederù. 
 

Difficoltà EE – E 

Dislivelli 

 

Percorso base:  m 1300 
Percorso breve: m 650 

 

Percorso base:  m 1400 
Percorso breve: m 800 

Tempi di percorrenza 
 

Ore totali percorso base:  7.30 circa  
Ore totali percorso breve: 5.00 – 6.00 circa  

Attrezzatura  
abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – bastoncini 
pranzo al sacco o al Rifugio Fanes   

Quota di partecipazione  Soci € 20,00 - non soci € 25,00 

Coordinatore/i Consolati Mauro cell: 347 7825441   Maffei Roberto cell: 335 7607181 

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 22 agosto 2019  (SOLO IN SEDE)    
 

In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  
visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

Giovedì 29 agosto 2019: COL DI LANA m 2452 – CIMA SIEF m.2424 -Gruppo Col di Lana-Set Sass -

Lagazuoi 

 Domenica 8 settembre 2019: GRAN LADRO – HOHER DIEB m. 2730 – Gruppo Ortles / Cevedale 

Domenica 25 agosto 2019  

COL BECHEI DESSORA m 2794 
(Parco naturale Fanes – Sennes - Braies) 
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