
Il rifugio Branca posto a balcone nell’anfiteatro del ghiacciaio dei Forni è certamente uno dei luoghi più affascinanti ed 
incantevoli delle alpi. Venire qui ad arrampicare è anche entrare nel magico mondo dell’alta montagna e una visita al 
vicino lago delle Rosole, circondato da una verde prateria, è un luogo da non perdere assolutamente. 

RIFUGIO BRANCA -  VAL DEI FORNI - VALFURVA (SO) 

ARRAMPICARE AL RIFUGIO BRANCA 

Guida Alpina Eraldo Meraldi  
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Piccola ma interessante falesia posta sulle placche basali del rifugio 
Branca. Offre delle belle arrampicate facili, ottima per scuola di roccia 
ed ideale per chi inizia. Adatta anche per i bambini.  

Le vie lunghe fino a 10 metri nel settore sotto il rifugio, sono state attrezzate con 
fix inox e predisposte con soste di calata dalla Guida Alpina Eraldo Meraldi    
nell’estate 2003 e revisionate nell’autunno 2007.                                                                                                                   
Nella piccola parete sovrastante la falesia è stata predisposta anche una sosta per 
effettuare manovre di soccorso, autosoccorso e progressione in parete. 

Accesso: scendere lungo la strada che porta al rifugio, dopo una cinquantina di 
metri prendere la stradina verso sinistra, in pochi minuti alla base della falesia.  

La cascata: unica via nel bel diedro qualche decina di metri a destra della falesia 
precedente. Attrezzata da Ruggero Dei Cas nell’autunno 2003. 

Accesso: dalla base della falesia precedente verso destra. 

Falesia della Branca 

1.  Tresero  3a        2.  Pedranzini 3c       3.  Dosegù 4b                         4.  S.Matteo  4c                                    
5.  Giumella 5a       6. Cadini 5a                7. Rocca S.Caterina  5c        8. La cascata 5b - 27 m 
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Bella falesia posta all’inizio della val Rosole in un ambiente tranquillo e                      
meraviglioso. Nelle vicinanze si possono vedere le marmotte.                                                                                                        
Di fronte il ghiacciaio dei Forni e il coronamento delle famose tredici 
cime, mentre verso nord  fanno fa da sfondo il Monte Cevedale e il  
Monte Pasquale che quando sono spruzzati di neve sono uno                  
spettacolo della natura.  

Le vie lunghe fino a 25 metri, sono state attrezzate con fix inox e predisposte con 
soste per le calate, sono state attrezzate dalla Guida Alpina Eraldo Meraldi 
nell’autunno 2007. 

Accesso: dal rifugio seguire verso destra il sentiero. Una cinquantina di metri 
dopo aver attraversato il ponte sul torrente, salire per un ampio canale in mezzo 
a delle roccette. In breve si raggiunge un ampio pianoro.                                            
La falesia si trova sulla destra dell’ampia vallata (10 min.) 

Falesia del bel planet in Val Rosole 

1. Acqua limpida   4c         2. Ermellino  5a                                                                                           
3. Fiori d’inverno  5c         4. Rugiada  5c 

Bello e marcato sperone nelle vicinanze del rifugio e dell’impetuoso   
torrente Rosole.                                                                                                   
Belle vie facili ben appigliate nelle vicinanze del rifugio.                                                                                      
Adatte anche per imparare la progressione su vie di più tiri e per         
l’addestramento alle manovre di corda doppia. 

Le vie lunghe fino a 27 m, con una anche di due tiri, sono state attrezzate da  
Ruggero Dei Cas e Pierluca Mascherona nell’autunno 2003. 

Accesso:  dal rifugio seguire il sentiero verso destra, poco dopo aver passato il 
ponte sul torrente Rosole, salire subito a sinistra fino alla base dello sperone. 

Sperone destro al rifugio Branca                                                                                                                    

1 . Principessa Ginevra  4b      2.  El Masche  5c       3.  Il sogno di Kri  5a                                     
4 . Marika  5a - 27 m                5.  Cresta L1  4b – L2  3a       
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