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domenica 21 agosto 2022 

 
TRAVERSATA DAL PASSO MONTE CROCE COMELICO 

ALLA VAL FISCALINA 
 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, congiuntamente alla Commissione Escursioni 

dell’Alpina delle Giulie, propone per questa domenica una piacevole e panoramica traversata dal 
Passo di Monte Croce Comelico alla Val Fiscalina, in un continuo susseguirsi di “quadri 

dolomitici” impareggiabili. 

Questo il profilo topografico-altimetrico della giornata: 

 

Passo Monte Croce Comelico (1624 m), sent. 15 e 15 b, Castelliere/Burgstall (2218 
m), rifugio Prati di Croda Rossa/Rotwandwiesenhutte (1924 m), sent. 124, Circo di 

Anderta/Anderter Alm (1962 m), sent. 122, rifugio Fondovalle/Talschlusshutte 
(1539 m), sent. 102, rif. Piano Fiscalino/Fischleinboden Hutte (1454 m). 

 

Descrizione del percorso: 

Partiremo dal passo, nei pressi dell’albergo, seguendo le prime indicazioni del segnavia 15, che 
inizia con una comoda sterrata ed in seguito, diventato sentiero, comincia a salire arrivando ad 

alcuni impianti di risalita invernali. Dopo esserci soffermati un attimo ad ammirare la Croda 

Sora i Colesei ed alcune postazioni della prima guerra mondiale, continueremo entrando al 
coperto del bosco fino a giungere nei pressi di un fortino (mt. 1870), costruzione questa che fa 

parte del Vallo Alpino Littorio, voluto e fatto costruire da Mussolini prima del secondo conflitto 

mondiale a difesa del confine. 

Continueremo seguendo l’indicazione che procede alle spalle della costruzione, ed in breve 
tempo arriveremo quasi ai piedi della Croda Sora i Colesei. Da qui, seguendo la traccia, sempre 

sul sentiero 15, procederemo con un comodo traverso che taglierà i ghiaioni posti sotto la Pala 

di Popera. 

Dopo aver risalito un canale detritico, dove il sentiero rimane sulla destra, giungeremo al bivio 
con il segnavia 15B che sale verso il Castelliere (mt. 1940). Lasciato davanti a noi il 

prosieguo del sentiero 15, che procede anch’esso verso i Prati di Croda Rossa, restando però più 

basso, inizieremo a salire su di una ripida traccia (sentiero 15B) che sale all’ombra della 

maestosa parete della Croda Rossa di Sesto. Oltrepassato un ultimo facile ghiaione, arriveremo 

finalmente         sulla sella del Castelliere/Burgstall (mt. 2218). 
Dalla panoramica sella, dove avremo modo di ammirare dall’alto i Prati di Croda Rossa, 

scenderemo, prima su comodo sentiero e in seguito su ripido ma facile canalone detritico, fino a 

quando la traccia inizierà a spianare arrivando al bivio con il sentiero 15 che avevamo lasciato in 

precedenza. 
Arriveremo quindi ai bellissimi Prati di Croda Rossa, dove troveremo il rifugio Rudi/Rudi Huette 

(mt. 1920), a fianco della stazione a monte della cabinovia che sale da Bagni di Moso e, poco 

distante, il rifugio Prati di Croda Rossa/Rotwandwiesenhutte (mt. 1924), dove ci fermeremo per 

la pausa pranzo. 

Finita la sosta e ripreso il cammino, seguiremo il sentiero 124 per la Val Fiscalina/Fischleintal. Ci 
inoltreremo nel bosco e arriveremo al Circo di Anderta/Andertalm (mt. 1962) da dove 

potremo godere di una vista fantastica sulla vallata e sulle cime più importanti della zona. 



Quota Soci CAI 7,00 € 

Per i non soci supplemento di 12 € per Assicurazione Infortuni e Soccorso Alpino 

Il programma sarà strettamente osservato salvo cause di forza maggiore e attuato secondo il 
regolamento escursioni e condotto ad insindacabile giudizio del direttore d’escursione. 

Direttore d’escursione: Maurizio Tessarolo 
cellulare sociale: 3473264700 

Distingueremo in lontananza il profilo del rifugio Locatelli nei pressi delle Tre Cime di Lavaredo. 

Da qui prenderemo il sentiero 122 che sarà tutto in discesa verso la Val Fiscalina e, in circa 1 
ora, arriveremo al rifugio Fondovalle/Talschlusshuette (mt. 1539), punto di ristoro per chi 

attraversa la valle. 

Da qui, attraverso il sentiero 102, raggiungeremo in circa 1 ora il rifugio Piano 

Fiscalino/Fischleiboden (mt. 1454), dove concluderemo la nostra escursione. 
Per facilitare il rientro al passo provvederemo a portare, al mattino, alcune macchine al rifugio 

Piano Fiscalino che serviranno da tender per riportare gli autisti al valico per il recupero delle 

auto. 

difficoltà: E percorso escursionistico su sentieri bollati e stradine 

dislivello: 600 m - sviluppo 13 km ca, utili i bastoncini. 

cartografia: Carta Tabacco 010 Dolomiti di Sesto in scala 1:25.000 

Programma: 
ore 06,30 partenza da p.za Oberdan (con mezzi propri…) 

ore 10,00 arrivo al Passo M.C. Comelico e inizio escursione 
ore 11,30 all’incrocio dei sentieri 15 e 15b 

ore 12,30 al Castelliere 
ore 13,30 al rif. Prati di Croda Rossa e pausa pranzo 
ore 14,30 ripresa del cammino 

ore 16,00 al rifugio Fondovalle 
ore 17,00 al rifugio Piano Fiscalino e fine escursione 
ore 17,30 circa partenza per Trieste 

 

Prossime iniziative: 

26-28/08 – CRESTA DEI MONZONI 
26/08: Passo San Pellegrino (1687m), sent. 604, rif. Passo delle Selle (2528m). – DL: 840 m - SV: 5 km. 
27/08: rifugio, sent. Alpinistico B. Federspiel, forc. De la Costela (2529m), rif. Valacia (2275m), rif. 
Taramelli (2240m). – DL: +200/-500 m - SV: 10 km. 29/08: rifugio, sent. 604, rif. Passo delle Selle 
(2528m), sent. Attr. Bepi Zac, el Ciastel de Costabela (2730m), la Bassa del Ciadin, sent. 637b, Passo San 
Pellegrino (1687m). – DL: +700/-800 m - SV: 10 km. - Cart.: Tabacco 06 - 1:25.000 
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi 

28/08 – DAL LAGO DI BOHINJ ALLA VALLE DEI 7 LAGHI O IL MONTE PRŠIVEC (SLO) 
A: Dom Savica (656 m), Dom na Komni (1520 m), Na Kalu (1620 m), Koča pri Triglavskih Jezerih (1685 
m), Bela Skala, črno Jezero, Komarča, Dom Savica.  
B: parcheggio Planina Blato (1150 m), Koča na Planini pri Jezeru (1453 m), Bregarjevo zavetišče na Planini 
Viševnik (1620 m), Pršivec (1761 m) e ritorno. 
Cart: Tabacco 065 – DL A 1100 m/B 650 – SV A 14 km/B 8 km – DF: E (escursionistico) 
D.E.: AE Maurizio Toscano e Fabio Feri 

04/09 – MONTE CHIADIN 
A: Sappada/Cret (1150m), sent. 139, rif. Pian del Cristo (1410m), sent.139-173, m. Chiadin (2269m) e 
ritorno. B: Sappada (1150m), sent. 139, rif. Pian del Cristo (1410m). 
Cart.: Tabacco 01 - 1:25.000 -DL: 1120 m – SV 10. km 
DF: Escursionisti Esperti Attrezzato (EEA) 
D.E.: AE Maurizio Bertocchi e ONC Marcella Meng 

10-11/09 – CRETON DI CULZEI (ferrata dei 50) 
10/09: Sappada, Baita Mondschein (1198m), sent. 316, P.so Siera (1590m), sent. Attrez. Corbellini, rif. 
De Gasperi (1767m) 11/09: dal rifugio alla “ferrata dei 50”, Creton di Culzei (2458m), Forca dell’Alpino 
(2302m), rif. De Gasperi (1767m), sent. 315, P.so Elbel (1963m), sent. 314, parcheggio. 
Cart.: Tabacco 01 - 1:25.000 - sab: DL 700 – SV 11 km – dom: DL 1100 m – SV 18 km 
DF: Escursionisti Esperti Attrezzati (EEA) 
D.E.: ANE Cristiano Rizzo 



 


