
Interessanti falesie poste a monte della strada, ad un centinaio di metri prima del rifugio Branca.                                  
Offrono delle belle arrampicate facili e sicure, ottime per scuola di roccia ed ideali per chi inizia.  

RIFUGIO BRANCA -  VAL DEI FORNI - VALFURVA (SO) 

ARRAMPICARE AL RIFUGIO BRANCA 
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Placche del valet 
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1. Portafortuna 4c – 10 m 

2. Aquilotto 5a – 11 m 

3. Stella luminosa 5b – 12 m 

4. Gallo forcello 4c – 15 m 

5. Neve al sole 5a – 15 m 

6. I pascoli del cielo 5b – 15 m 

Le vie sono state attrezzate con fix inox e predisposte con soste di calata dalla Guida Alpina Eraldo Meraldi nell’autunno 2007.                                            
Periodo: dai primi di giugno a metà ottobre. 

Accesso al rifugio Branca: dalla località i Forni seguendo le indicazioni, si segue l’evidente strada che porta al Rifugio Branca. Nel primo tratto la 
strada è pianeggiante, poi sale a mezzacosta passando nell’alveo morenico dove in passato c’era il ghiacciaio dei Forni. Nell’ultimo tratto la   stra-
da sale più ripida per brevi tornanti arrivando così in breve al rifugio Branca posto a 2495 metri di quota (45 min. -  1 ora). 

Accesso al Crap fora in cima e Placche del valet: Dal rifugio Branca prendere il sentiero verso il rifugio Pizzini, dopo 5 minuti dove il sentiero sale 
verso destra, scendere lungo la  vecchie mulattiera. Dopo una ventina di metri   scendere verso sinistra e ci si trova alla base del Crap fora in ci-
ma (5 minuti – esposizione ovest). Continuando in discesa lungo la mulattiera dopo un centinaio di metri si arriva alla base delle Placche del valet 
poste sulla destra (10 minuti - esposizione sud). 

Falesia del crap fora in cima 

1. Genzianella 4c – 25 m 

2. Cuore di pietra 5a - 25 m 

3. Bucaneve 4c – 25 m 
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