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DOLOMITI DI BRAIES 
 

RIFUGIO SENNES 
 

Domenica 30 Giugno 2019 
 
Itinerario: M.ga Ra Stua 1668 m – Cròsc del Grisc 2188 m - Laghi di Fosses 

2163 m – Rif. Sennes 2116 m – Rif. Fodara Vedla 1966 m – M.ga 
Ra Stua 1668 m  

Difficoltà: E Escursionistico  
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo estivo 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 1668 m  
Altitudine max: 2188 m  
Dislocamento: 15 km ca. 

h: 5 
 

 

Dislivelli: Salita 
+500 

 Discesa  
-500 

Vari saliscendi 

Cartografia essenziale: ed. Tabacco, 1:25000 foglio n°03 
Responsabili: ONC Stefania Giuman ONCS Paolo Gion 
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 7:15 Mestre Via Torino ore: 7:30 
 ESCURSIONE EFFETTUATA CON MEZZI PROPRI 

 

Note:  

Le regioni di Fanes, Fodara Vedla e Sennes costituiscono il nucleo centrale del Parco 
naturale “Fanes - Sennes - Braies” il cui fenomeno più tipico e di maggiore interesse 
è il carsismo, che come in poche altre zone domina in modo così spiccato. 
Esso interessa i calcari facilmente solubili, come sugli altipiani di Fanes - Senes e 
Fosses e quasi per niente la Dolomia. L'anidride carbonica contenuta nell'acqua ha 
intaccato e disciolto gran parte delle formazioni calcaree, modellando la montagna e 
costituendo delle figure meravigliose. Troviamo infatti tutte le forme più caratteristiche 
del fenomeno del carsismo come le fenditure, i pozzi, le doline, in cui spesso si 
formano i laghetti alpini perenni o molto più spesso temporanei.  

  



 

Descrizione itinerario:  
 
Escursione ad anello attraverso il parco naturale “Fanes-Sennes-Braies”, su sentieri 
ben segnati. 
Da Cortina (S.S.51), all’altezza del tornante San’Uberto (1449 m), saliamo con i mezzi 
propri lungo una strada sterrata in salita fino a raggiungere Malga Ra Stua (1668 m), 
zona nella quale pare nasca il Torrente Boite che da il nome alla valle dove si trova 
Cortina d’Ampezzo.   
Da qui, una volta parcheggiate le auto, iniziamo la nostra escursione. Imboccando il 
sentiero che conduce a Campo Croce, giriamo ben presto a destra per il sentiero n° 
26 che sale subito ripido la scarpata tra rocce e baranci, superando lo sbarramento 
roccioso delle Crepe di Socroda. Procediamo a sinistra verso una forcella per 
giungere al Pian di Socroda. Scendiamo e risaliamo verso destra per arrivare alla 
Cròsc del Grisc (2188) m. Si scende quindi nuovamente nell’ampia valle dell’Alpe di 
Fosses dove si trovano il Lago di Remeda Rossa (2120 m) e i Laghi Piccolo e Grande 
di Fosses (2142 m); occorre fare attenzione al terreno acquitrinoso. Cavità carsiche 
consentono di far defluire l’acqua dei laghi che sembra, da ricerche effettuate, 
alimentino le sorgenti del Boite, circa 400 metri più in basso.  
 

 
 

Superati i laghi e lasciata la casa del pastore sulla destra (Casón de Fòses), 
proseguiamo attraverso rocce carsiche alla volta del rifugio Sennes. Oltrepassata 
quella che un tempo era una base aerea militare e dove oggi pascolano placidamente 
le mucche, imbocchiamo la via del ritorno, godendoci il meraviglioso panorama. 
Anziché scendere direttamente verso valle, proseguiamo seguendo le indicazioni per 
Ütia Fodara Vedla seguendo il sentiero diretto n°7. La zona adiacente il rifugio è 
attorniata da tanti caratteristici masi e da un’antica chiesetta: entrambe le cose 
contribuiscono a donare il bellissimo e bucolico paesaggio dell’alpeggio di alta quota, 
completando questo magnifico quadro, dove le vette dolomitiche circostanti offrono 
una cornice davvero eccezionale. 
 



 
 
 
    

Proseguendo in piano, ci si immette nella meravigliosa conca ove sorge il Lago di 
Rudo (1990 m) con gli omonimi bellissimi pascoli. Questi, ai piedi del Lavinores (2462 
m), furono un tempo aspramente contesi tra Ampezzani e Marebbani (ricordiamo che 
il Fodara Vedla si trova nel bacino territoriale della Val Badia), tanto che vi fu una vera 
e propria disputa, con tanto di intervento dell’Arciduca Sigismondo d’Austria. In realtà, 
non è che i prati fossero così importanti a livello contadino ma essi rappresentavano 
il confine tra l’Impero e la Serenissima e cedere anche un metro non era cosa da 
poco. 
Successivamente, in seguito all’annessione della zona di Cortina agli stati tedeschi, il 
clima divenne progressivamente più sereno e cessarono via via le battaglie per il 
possesso. Ancora oggi qui abbiamo una linea di demarcazione: passiamo infatti dal 
Veneto all’Alto Adige, dal Parco Naturale d’Ampezzo a quello di Fanes-Sennes-
Braies. 
Il cambio di pendenza non tarda a farsi sentire: la discesa diventa decisa e ripida, 
ricalcando una vecchia strada militare costruita dai soldati austriaci durante la Grande 
Guerra, denominata Strada di Rudo. Questa era la principale via d’accesso per gli 
stessi austriaci che, giungendo a Fodara Vedla da Pederù e San Vigilio di Marebbe, 
dovevano recarsi al centro di smistamento di Ra Stua (molti baraccamenti adibiti a 
ricoveri erano presenti nella zona del Vallon Scuro, che raggiungeremo a breve). 
Scesi a valle, si apre nuovamente dinnanzi a noi il bosco del Vallon Scuro a Campo 
Croce. Superato un ponticello, svoltiamo a destra e percorrendo il comodo sentiero 
raggiungiamo Malga Ra Stua concludendo la nostra escursione. 
 
CURIOSITA’  
EX CAMPO DI VOLO MILITARE RIFUGIO SENNES 
 
Una pista da atterraggio in montagna? No, non è un'aviosuperficie, ma si tratta di un 
ex campo di volo militare! 



Base di partenza per escursioni sia estive che invernali sulle vette vicine, il rifugio 
Sennes conserva un punto di interesse anche storico in una pista d'atterraggio 
montana ormai dismessa che si trova proprio di fronte alla struttura: si tratta di una 
pista erbosa lunga circa 400 metri e larga 40 costruita nel 1968 dai militari del Genio 
Pionieri Tridentina, forse su un tracciato precedente utilizzato dagli austriaci durante 
la Grande Guerra. 
Durante il periodo della guerra fredda, l'Italia aveva infatti dislocato alcune forze 
militari a guardia dei confini e con aerei tipo L19 e J3 si addestravano agli atterraggi 
in montagna, poi sono arrivati gli elicotteri... 
Alcune piste sono scomparse, altre trasformate in pascolo, alcune sono rimaste. Non 
è certo che oggi venga ancora utilizzata dai militari, forse i piloti di montagna trentini 
la usano saltuariamente, certo è che la Regione ha vietato l'atterraggio su queste 
piste in quota salvo permessi speciali per i residenti. Un'altra pista di atterraggio attiva 
fino a parecchi decenni fa, era quella nella piana a Nord di Malles (400mt) oggi 
divenuta pascolo. Qualcuno conserva ancora le vecchie carte militari su cui sono 
segnate. In zona rimangono attive solo quelle private: Corvara, Campo Tures, 
Monguelfo, Vipiteno, un'altra lungo l'autostrada prima del Brennero e Dobbiaco 
(militare ma in uso ai locali). A parte Dobbiaco, le loro dimensioni sono decisamente 
ridotte, circa 150/200 metri massimo 350, strette e piene di sassi.  

 

 
 

Sopra: L-19 Birddog, Österreichische Luftstreitkräfte. 
Il Cessna L-19 Bird Dog, ridesignato successivamente O-1 Bird Dog, era un aereo da 
osservazione e da ricognizione. Sotto: la pista di atterraggio militare di fronte al Rifugio Sennes. 
 

 
 


