Guida Alpina Eraldo Meraldi

RIFUGIO BRANCA - VAL DEI FORNI - VALFURVA (SO)

ARRAMPICARE AL RIFUGIO BRANCA
Nei dintorni del rifugio Branca sono state attrezzate diverse strutture per l’arrampicata sportiva. Le strutture sono state ripulite e
chiodate ottimamente per offrire a chi pratica questa attività, la possibilità di arrampicare in sicurezza. Belle vie, da facili a media
difficoltà, in un ambiente di alta montagna carico di storia e di rara bellezza.
Questi luoghi sono molto interessanti per chi inizia, perché offrono un’arrampicata non troppo tecnica, mai di forza, quindi alla
portata di molti. Molto adatte a scuola di roccia anche per i bambini.
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
strada sale più ripida per brevi tornanti arrivando così in breve al rifugio Branca posto a 2495 metri di quota (45 min. - 1 ora).
Val Rosole
1 via di 210 m, 6 tiri di corda dal 3a al 5b

Sperone superiore dx
al rifugio Branca
5 monotiri dal 4b al 5c
Crap fora in cima
6 monotiri dai 10 ai 15 m dal 4c al 5b

Falesia del bel planet in val Rosole
4 monotiri di 25 m dal 4c al 6a

Falesia della Branca
7 brevi monotiri con basse difficoltà dal 3a al 5c

Speroni sotto il rifugio Branca
2 vie di 130 m, 6 tiri di corda
con difficoltà dal 4a al 5c

La cascata
1 monotiro di 27 m

Placche del valet
3 monotiri di 25 m, dal 4c al 5a
Bastionata del ghiacciaio dei Forni - Le Guglie
1 via di 80 m, 3 tiri con difficoltà dal 4c al 5b
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