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CRODA ROSSA DI SESTO E PERCORSO ALTERNATIVO  
 

 
Referenti dell’escursione: AE Maurizio Toscano (AXXXO)  e  ONC Marcella Meng  (SAG) 

 
 
Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre e la Commissione Escursioni della SAG organizzano 
per domenica la salita alla Croda Rossa di Sesto (2965 m) a cui è associato un ameno percorso 
alternativo alla base della Croda stessa. La partenza per entrambi i percorsi avverrà dal Passo 
Monte Croce Comelico (1636 m). 
 

La Croda Rossa è una delle cime più vistose della parte nord orientale del gruppo delle Dolomiti di 
Sesto, dominatrice del passo di Monte Croce di Comelico e delle vallate contigue e dei paesini che 
in esse si collocano, alto atesini a nord, cadorini a sud. Un gioiellino che fa la sua bella figura a 
confronto delle altre cime del gruppo, Popera, Cima Bagni, Croda dei Toni per non parlare del 
simbolo dolomitico, le Tre Cime. Al suo nord inizia la catena delle Alpi Carniche su cui si snoda la 
celebre traversata carnica che inizia proprio da San Candido, corre sulla linea di confine e si 
conclude a Coccau pressoTarvisio.  
 
Per la Croda Rossa, percorso principale, si prenderà il sentiero n.15 che risale inizialmente 
l’ampia pista da sci, e poi, a quota 1900 ca, in direzione ovest, un lungo e dolce “obliquo” che 
porta al tipico spuntone roccioso che sporge dal massiccio a quota c.a 2000m detto il Castelliere 
(burgstall). A questo punto il sentiero punta deciso dentro un erto canalone; risalitolo, una volta 
in forcella, si girerà a sx per continuare l’ ascesa alla cima. Lungo il percorso si potranno 
osservare i resti di un imponente insediamento militare della Prima Guerra Mondiale dove  
valorosi e sfortunati soldati si fronteggiarono tra queste cime … Paradiso per noi oggi, Inferno per 
loro all’ epoca….. Quest’ anno la neve è scesa abbondante fino a tarda stagione, e quindi non sarà 
esclusa la presenza di nevai residui che potranno ostacolare il procedere, e anche coprire tratti di 
cavo di assicurazione. Per fronteggiare queste possibili situazioni sarà opportuno dotarsi di 
ramponi e, ancora meglio, di piccozza !! Raggiunta la vetta, momento di relax, pranzo al sacco, e 
godimento di panorami incomparabili. Per la discesa si prospettano due possibilità: o la discesa 
attrezzata breve, che porterà in un catino laterale del Vallone Popera, o la ferrata Zandonella, 
splendida e un po’ più tecnica, che si inoltra e snoda tra le guglie digradanti dalla cima, per 
confluire anch’ essa nello stesso catino laterale della precedente, ma ad una quota più bassa.  
La doverosa verifica del percorso verrà fatta una settimana prima dell’escursione; la scelta del 
percorso da fare verrà fatta comunque al momento durante l’escursione in base alle condizioni 
ambientali, soprattutto della neve, e dei tempi impiegati ( la ferrata Zandonella richiede una 
percorrenza veloce da parte del gruppo).  
Raggiunto il Vallone,  volgendo lo sguardo verso l’alto, apparirà il Passo della Sentinella, da cui 
emerge la caratteristica guglia rocciosa, la Sentinella, che sembra vigilare il passaggio degli 
ardimentosi escursionisti che hanno appena percorso la famosa Strada degli Alpini, un bellissimo 
percorso scavato nella roccia dagli alpini durante la prima guerra mondiale e non per 
divertimento. Lo sguardo anche fuggevole, susciterà riflessioni e ricordi che tosto svaniranno alla 
ripresa della discesa che porterà dapprima al rifugio Berti e poi al rifugio Lunelli a Selvapiana  per 
raggiungere infine i Bagni di Val Grande, a 1300 m, dove attenderà il pullman per il definitivo 
rientro. 
Difficoltà: EEA per la salita alla Croda Rossa di Sesto, con la seguente attrezzatura obbligatoria: 
caschetto, imbrago, set da ferrata omologato con dissipatore, ramponi e piccozza. Dislivello in 
salita 1300 m (abbondanti), 1700 in discesa. 

           

 



  

 

PERCORSO ALTERNATIVO 
Gita semplice, in un ambiente alpino molto panoramico, che porterà nel Parco Naturale delle 
Dolomiti di Sesto.  
Partendo dal passo Monte Croce Comelico (1636 m) in direzione sud, per sentiero 124, passando 
per il Lago dell’Orso, si raggiungerà forcella Pian della Biscia (a quota 1942) da dove si potrà  
ammirare di fronte il magnifico anfiteatro dolomitico delimitato da Cima Bagni e dal Monte 
Popera. Proseguendo su strada bianca in direzione ovest, sotto le rovine del Vallo Alpino, si 
raggiungerà il sentiero 15a che, costeggiando le pietrose pendici nord della Croda Rossa, porta fin 
sotto allo sperone roccioso detto il Castelliere (Burgstall), dove la vista spazia aperta sulla dorsale 
carnica di confine con le sue scure vette di origine metamorfica e vulcanica. Dopo il bivio con il 
sentiero 15b,  il percorso si farà più ameno, tra conifere e rododendri e, dopo un passaggio fra 
detriti di recenti valanghe, si raggiungeranno i verdeggianti Prati di Croda Rossa (2000 m) noti 
per le piste da sci invernali. Dopo la pausa per il pranzo al sacco, il ritorno sarà sul comodo 
itinerario n.18, che a quota più bassa, attraverso il bosco, e superata  una malga con relative 
mucche, riporterà al Passo Monte Croce. Da qui i più volonterosi potranno proseguire per 
raggiungere la località termale Bagni di Val Grande scendendo per la carrareccia n. 155.    
Difficoltà: Percorso E escursionistico: dislivello circa 400 m, sviluppo circa km 10; per chi scende 
a Bagni di Val Grande ulteriori dislivello in discesa  300 m e sviluppo km 4 circa. Opportuni i 
bastoncini.      
 
Riferimento cartografico: Carta Tabacco n. 010    Dolomiti di Sesto    1:25.000 
 
Programma: 

ore 06.15  partenza da Trieste, p.za Oberdan                             
ore 09.45 arrivo al Passo Monte Croce e partenza appena pronti 
ore 11.15 al Castelliere 
ore 13.30 in Vetta 
ore 14.00 inizio discesa 
ore 16.30 al rif. Berti (seguendo il percorso breve) 
ore 18.00 ai Bagni di Val Grande 
ore 18.30 partenza per Trieste 
ore 21.30 circa arrivo a Trieste 
 
Cellulari  di gruppo:  3473264700/ 3311071048  
 
QUOTE  :    Soci  € 20,00 
                  non Soci,  maggiorate di € 8 per  l’assicurazione   per il “soccorso alpino” 
Iscrizioni alla partenza,  solo soci!!  
Per i pagamenti in pullman, PER FAVORE, denaro contato!!! 
 
Il Programma sarà strettamente osservato, salvo cause di forza maggiore, attuato secondo i rispettivi 
regolamenti delle escursioni e condotto ad insindacabile giudizio dei Referenti.  
 

Prossime iniziative: 
 
28   luglio MONTE ROMBON 
Organizzazione congiunta  SAG/ AXXXO 
Bovec, funivia del Canin, stazione a monte (2200 m ca), Škrbina pod Prestreljenikom (2292 m), 
Percorso A: Sella Prevala (2067 m), sentiero dell’ Aquila,  Rombon (2207 m), Bovec (485 m).  
Percorso B: dalla stazione a monte eventuale salita al Forato (2498m), Planinski dom Petra Skalarja (2268m), e discesa 
alla stazione intermedia della funivia, Bovec. 
Cartografia Tabacco 019, dislivello 800 in salita e 1700 in discesa, sviluppo 20 km ca, difficoltà E. 
Referenti :  Franco Romano (AXXXO) e Fulvio Tagliaferro (SAG)  
 
4   agosto   MONTE LASERZWAND NELLE DOLOMITI DI LIENZ     
Organizzazione congiunta AXXXO/SAG  
Percorso A: Lienzer Dolomiten Hütte (1616m), sent 12, Karlsbaderhütte (2216m), Laserzwand (2614 m), sent 14 (Rudi-
Eller weg), Lienzer Dolomiten Hütte.  
Percorso B: giro del Rauchkofel e al Tristacher See (821m).  
Cartografia Kompass 1:50.000 n° 47 Lienzer Dolomiten Lesachtal, dislivello ca 1000 m, difficoltà EE 
Referenti : ASE Patrizia Ferrari (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG)  
 
 
 


