
DOLOMITI DI SESTO ( parte escursionistica) 

Per partecipare va data adesione verbale entro fine Febbraio. 
Con versamento caparra entro fine Aprile.( 100 euro) 

Referenti: Busseni Renato 3488551271 ( escursionismo ) 

    Brigoni Franco   3482611914 ( alpinistica ) 

 
LUNEDI 3 agosto : AL RIFUGIO PRATI DI CRODA ROSSA 

Tempo: ore 2 

Dislivello:470m. 

Difficolta: Facile sentiero  

 

Si parte tutti insieme dal parcheggio del Piano Fiscalino (a pagamento) e si segue il 
sentiero Italia fino alla piana denominata Prati di Croda Rossa  (sent. 153 ) fino 
all’omonimo rifugio. Già questo primo tratto è un gioiello paesaggistico, e il panorama 
sulla Meridiana di Sesto è semplicemente splendido. Dopo le quattro ore di macchina 
e la salita al rifugio, non è prevista attività in calendario e il pomeriggio sarà libero . 
Pernottamento comune con alpinisti. 

 

MARTEDI 4 Agosto: DAI PRATI DI CRODA ROSSA AL RIFUGIO COMICI 

Tempo: ore 6 tranquille soste comprese 

Dislivello: 700 m. salita  394 m.discesa.  

Difficolta: Facile sentiero tracciato 

Dal rifugio Prati di Croda Rossa gli escursionisti vanno in discesa per sentiero 19 a poi 
124 passando sotto i bastioni del Coston ,e raggiungendo il fondovalle con il 122 fino 
al rifugio Fondovalle. Dal rifugio si imbocca il sentiero 103 che risalendo la val Fiscalina 
fino a raggiungere il R. Comici. Pernottamento del gruppetto escursionistico. 

 

MERCOLEDI 5 Agosto: Dal R.COMICI al R.CARDUCCI 

Tempo: ore 6 tranquille soste comprese 

Dislivello: 395 m.salita 320 m.discesa. A tratti non continui  

Difficolta: Facile sentiero a tratti su ghiaione. 

Partenza dal R. Comici sul sentiero 101 in direzione Passo Fiscalino ,dopo il Passo si 
imbocca il sentiero 104 ,passando sotto la bastionata del Collerena ,poi 107 fino alla 
dorsale  antistante il monte Ciengia (2560 m.)Si prevede la salita alla facile Cima. Dalla 



vetta ampio panorama . Quindi discesa per imboccare di nuovo il sentiero 107 in 
direzione sud fino alla forcella Croda dei Toni( 2524 m.) superata la quale in leggera 
discesa fino alla forcella Giralba (2431 m.) e quindi si raggiunge il Rifugio Carducci. 
Pernottamento in comune con alpinisti. 

 

GIOVEDI 6 Agosto : DAL R. CARDUCCI AL R. LOCATELLI 

Tempo: ore 6 soste comprese 

Dislivello: 400 salita 300 discesa. Non continui. 

Difficolta: Facile sentiero tracciato a tratti su ghiaione. 

Dal R. Carducci si risale verso nord alla forcella Giralba ,per poi scendere con sent. 101 
fino alla deviazione per forcella Croda dei Toni fino ad inboccare il sentiero 107 che 
risalendo verso nord supera il passo Collerena e scende ai laghetti di cengia .Ora il 
facile sentiero diventa n°104 e con leggeri saliscendi continua verso ovest fino a 
raggiungere il laghetto di Lavaredo e subito dopo il sentiero 101 .Da qui ,al cospetto 
delle Tre Cime, si risale verso la forcella Lavaredo ,superata la quale si raggiunge 
l’ormai visibile R. Locatelli. Pernottamento comune con alpinisti. 

 

VENERDI 7 Agosto : LOCATELLI – PARCHEGGIO VAL FISCALINA  

Tempo: ore 3 

Dislivello: 950 discesa.  

Difficolta: Sentiero tracciato facile  

Ritorno al parcheggio di fondovalle con sentiero Italia 102 fino al Campo Fiscalino e 
chiusura Trekking con pranzo finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


