
Croda sora i Colesei 2371 m 
Croda Rossa di Sesto 2965 m

Dolomiti di Sesto
Sabato e Domenica 3-4 Settembre 2022

RITROVO: ore 6:30 parcheggio 
Ospedale S. Polo

PARTENZA: 
ore 6:45 con mezzi propri

PARTENZA ESCURSIONE:
Passo Monte Croce Comelico 1636 m

ARRIVO ESCURSIONE:
stessa località

DIFFICOLTA’: E/EE/EEA

DISLIVELLO:  
Sab. 885 m     620 m 
Dom. 1080 m     1330 m 

TEMPO DI PERCORRENZA:  
Sab. 6 h       Dom. 8 h

CARTOGRAFIA: 
Tabacco 017 – Auronzo e Comelico

ISCRIZIONI: 
Numero massimo 15 partecipanti 
con precedenza ai soci
escursionismo@caimonfalcone.org

ABBIGLIAMENTO:
adeguato alle condizioni meteo

ATTREZZATURA: 
Imbraco, casco e set ferrata in buono 
stato omologati CE-EN

DIRETTORI ESCURSIONE:
Stefano Fasan
Chiara Brandolin

ISCRIZIONE NON SOCI:
Previo pagamento assicurazione
Infortunio: 15,00 euro
Soccorso Alpino: 8,10 euro

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:  Al sabato, dal Passo si sale verso il sentiero 
124 in direzione Rifugio Berti, incontrando due brevi e facili tratti attrezzati 
con passamano. Al bivio successivo si tiene a destra e si sale alla panoramica 
Croda sora i Colesei 2371m. Scesi alla vicina sella e calandosi lungo il canale 
detritico  a nord, fino a q.1925m, tenere a sinistra sul sentiero 15 e con alcuni 
saliscendi costeggiare la base del Castelliere, proseguendo verso i Prati di 
Croda Rossa e l’omonimo rifugio a q.1900m.
Domenica si sale la Via Normale alla Croda Rossa, affrontando nella parte 
bassa il roccioso Coston di Croda Rossa, prima su terreno detritico e poi su 
roccia ripida con scalette metalliche e successivi gradoni attrezzati, fino ad 
una forcella che immette in un’ampia terrazza ghiaiosa, con resti di 
baraccamenti in legno della prima guerra mondiale. Si procede oltre con 
brevi saliscendi esposti e poi a sinistra, transitando presso altri 
trinceramenti. Più si sale e più si apre il panorama, soprattutto verso Cima 
Undici e le Tre Cime di Lavaredo, mentre la cima della Croda Rossa è ormai 
ben visibile. Resta da scalare un ripido zoccolo roccioso, unito ad una 
paretina alta circa 20 metri assicurata con corde fisse, che richiede prudenza 
e piede fermo per l’esposizione (punto più impegnativo della salita). La 
roccia è comunque ricca di appigli e la zona successiva risulta abbastanza 
agevole e ben gradinata, sino all’uscita in cengia presso la Forcella Alta, da 
dove si prosegue in breve verso la vetta. 
Discesa per lo stesso itinerario fino alla forcella di cresta a q.2419m, da dove 
si perde quota su terreno roccioso ed attrezzato fino alla sommità del 
Castelliere. Da qui lungo il sentiero 15B ci si porta sul già conosciuto sentiero 
15, che percorso a ritroso riporta al Passo Monte Croce di Comelico.

Per aderire ed iscriversi all’escursione, basta chiamare in Segreteria durante gli orari 
di apertura sede, o inviare una email con le generalità dei partecipanti all’indirizzo 
<escursionismo@caimonfalcone.org>.  
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