
22) Alla Croda del Becco – 

sull’altopiano assolato dell’Alpe di Fosses e di 

Senes 
 

Punto di partenza: Hotel Lago di Braies 1494 m, sulla sponda settentrionale del lago, 12km da Villabassa.  

A colpo d’occhio: Lago di Braies – Forno – Porta Sopra al Forno – Rifugio Biella 

Dislivello: 1402m (1.350 m ca. vetta) 

Punto più alto: Porta Sopra al Forno, 2388m  

Tempo complessivo: ore ca. 5 - più ca. 3 ore con vetta (Hotel Lago di Braies – Rif. Biella 2 ½ - 3 ore, ritorno 2 

ore) 

Sentiero: Nr. 1 

Ristori: Hotel Lago di Braies e Rif. Biella (inizio luglio a fine settembre) 

Alternativa: Via del ritorno facendo il giro attorno alla Croda del Becco scendendo la Valle Seitenbach per il 

sentiero nr. 23. Malga Grünwald punto di ristoro. 

Descrizione dell‘Itinerario: Dal Berghotel si prosegue in macchina/autobus nella bellissima valle di Braies, 

fino a raggiungere l'Hotel Lago di Braies. Seguiamo poi l'ampio sentiero fino all'estremità meridionale del 

lago, dove risaliamo il sentiero n. 1, attraverso la ripida valle simile a una gola, ignorando le marcature che si 

diramano a sinistra. Due passaggi leggermente esposti sono facili da scalare grazie ai cavi d'acciaio fissati 

alla roccia. Dopo circa 2,5 ore di cammino si raggiunge Porta Sora al Forno ai piedi della Croda del Becco, 

che costituisce il confine tra l'Alto Adige e il Trentino. La nostra escursione prosegue sul ripido ghiaione e sul 

fianco sassoso a sud-est. Una volta raggiunta la cima, ci si apre un panorama mozzafiato e indimenticabile. 

La discesa segue lo stesso percorso della salita. 

Impegno fisico: camminata semplice, ma lunga e faticosa, attenzione con la nebbia nelle alte zone alpine! 

Panorama: bellissima vista verso Sud dalla Porta Sopra al Forno e rif. Biella sull’altipiano di Senes, che 

sembra un paesaggio lunare, sul Pelmo, Gruppo del Bosconero, Croda Rossa, Tofane, Fanes e Gruppo delle 

Odle 

Consigli ed indicazioni utili: 

escursionisti esperti possono 

salire dal Passo Porta Sopra al 

Forno sulla cima della Croda 

del Becco, 2810 m seguendo la 

cresta sulla destra. Il sentiero è 

in parte assicurato. Bisogna 

calcolare altri 1 - 1½ ore 

 

Sdraiati sulla pancia con la testa 

sopra lo strapiombo della 

parete nord della Croda del 

Becco e guardare giù verso il 

Lago – solo per questo vale la 

pena salire in vetta!!! 

 

Gli altipiani del Fanes, Fosses e 

Senes sono nascosti dietro la 

grandiosa facciata delle enormi 

pareti. Anche dal lago di Braies è 

impossibile immaginare quello 

che ci aspetta dietro la parete 

Nord della Croda del Becco, alta 

1000m. 
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