
 

Cima Branca

Forni, Rifugio Branca, Val Ro'sole, Cima Branca.

6,749 Km 2:00 - 3:00 h 949 m 5 m



DESCRIZIONE

La Cima Branca non e' una cima vera e propria, ma una quota sulla lunga cresta meridionale che scende dal Monte Pasquale. 
Per il panorama spettacolare sui bacini glaciali sovrastanti e il suo tranquillo e facile raggiungimento, da diversi anni e' 
diventata una meta a se' tra i tanti itinerari che la zona dei Forni offre. Comunque e' da fare, non solo come ripiego nelle 
giornate con condizioni nivometeorologiche avverse, o visto il modesto dislivello, ma perche' sulle sue pendici meridionali offre 
delle belle ed interessanti discese e per il meraviglioso panorama. 

Dai Forni ci si porta in prossimita' del piccolo sbarramento artificiale. Seguendo le indicazioni verso 
destra per il rifugio Branca, si passa prima un piccolo ponticello sul torrente Cedec per poi proseguire 
lungo il fondovalle, seguendo una bella traccia sempre battuta sulla sinistra del torrente Frodolfo, fino 
a portarsi su un piccolo pianoro da dove si puo' vedere il rifugio sovrastante sulla sinistra. Si continua 
seguendo una stradina sempre battuta che con tre tornanti porta in prossimita' del laghetto di Rosole e 
ed in breve al sovrastante rifugio Branca, raggiungibile tramite la stradina che sale prima verso sinistra 
(normalmente questo tratto e' sempre ben tracciato per l'approvvigionamento del rifugio stesso). Si 
sale ora in direzione nord-est entrando in Val Ro'sole portandosi gradualmente alla destra dell'evidente 
linea della morena mediana. La si costeggia fino al suo termine e poi si piega decisamente verso 
sinistra in direzione ovest attraversando tutto il pianoro. Si sale ora piu' o meno al centro dell'anfiteatro, 

per poi piegare verso sinistra nell'ultimo tratto raggiungendo in breve l'ampia cima tondeggiante. Variante dal rifugio Branca: 
Da poco sopra il rifugio Branca si piega leggermente a sinistra dell'evidente linea della morena mediana e andare a 
raccordarsi con l'itinerario precedente poco prima del tratto piu' ripido finale. 

Partenza:Forni Arrivo:Cima Branca

Attrezzatura necessaria:Materiale da autosoccorso (ARTVA, pala e sonda). Rampant.

Descrizione difficoltà:

Parcheggio:Ampi parcheggi alla partenza.

Mappa:Mappa Comunita Montana Alta Valtellina Tav. 4

Autore:Guida Alpina Eraldo Meraldi

DATI TECNICI

Lunghezza 6,749 Km Tecnica

Condizione

Fatica

Durata 2:00 - 3:00 h

Dislivello in salita 949 m

Dislivello in discesa 5 m

Pendenza massima in salita 41%

Pendenza massima in discesa 3%

Quota massima e minima
3091 m

2146 m



Periodo di percorrenza Dicembre - 
Aprile

FOTO GALLERY

Itinerario.

Panorama dalla cima.

Il presente servizio ha esclusivamente finalità informativa. www.valtellinaoutdoor.it non assume alcuna responsabilità 
per eventuali danni legati alle attività escursionistiche ed allo stato dei percorsi. Si consiglia di consultare il Bollettino 
Meteo e Neve prima di ogni escursione.


