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LA SEZIONE S.A.T. DI DENNO ORGANIZZA PER DOMENICA 17 
LUGLIO UNA GITA NEL GRUPPO MONTUOSO DELLE DOLOMITI DI 
SESTO. 
 
PROGRAMMA 
  Ritrovo in piazza a Denno alle ore 6.00, partenza con pullman 

direzione Sesto Pusteria – Moso – P.sso di Monte Croce Comelico 
(1636 m)  

 PERCORSO IMPEGNATIVO: VIA FERRATA ZANDONELLA: Dal 
Passo Monte Croce Comelico (m. 1636) per sentieri n. 15 e poi n. 24 
fino al Rifugio Berti (1950m). Da qui si seguono le indicazioni per 
l'evidente intaglio di Passo della Sentinella (2717mt). Inizia la faticosa 
risalita del Vallon Popera; a 200 metri dal passo, un indicazione rossa 
su un evidente masso indica la traccia (destra) che in 30' ci porta 
all'attacco della ferrata, sotto rocce strapiombanti (2700mt). Superata 
una scala si deve risalire prima un canalino quasi verticale e poi un 
risalto esposto. Ci si trova cosi su una bella cengia marcata ma 
stretta, al cospetto dei resti di un fortino incassato nella roccia. Si 
prosegue a destra per la cengia fino ad un canalino friabilissimo. Un 
ultimo spezzone di corda porta al sentiero per la vetta della Croda 
Rossa di Sesto (2936mt.). 

  DISCESA: per la via normale sul versante Nord; si tratta di un sentiero 
attrezzato solo su brevissimi tratti, facile e panoramico e che conduce 
ai Prati di Croda Rossa; qui ci si ritrova con quelli che fanno il 
percorso alternativo. Dai Prati è possibile prendere gli impianti che 
portano a Moso. 

CRODA ROSSA DI SESTO 
m.2939 

(Dolomiti di Sesto) 
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Attrezzatura:  Abbigliamento da alta montagna, Imbrago, Casco, Set da 

ferrata (longe, moschettoni e dissipatore), guanti da ferrata 
Difficoltà: EEA 
Dislivello in salita: 1300 m circa 
Tempo di percorrenza totale: 6 ore circa 
Pranzo: al sacco. 

  PERCORSO ALTERNATIVO ALLA FERRATA: Dal Passo Monte Croce 
Comelico (m. 1636) per sentieri n. 15 e poi n. 24 fino al Rifugio Berti 
(1950m). Da qui si prende il sentiero 124 che passando per l’ex rifugio 
Olivo Sala (2094m) giunge alla forcella Pian della Biscia (1942m). Da qui 
in breve tempo si raggiunge il punto panoramico del Monte Colesei. 
Attraverso il sentiero 15A, costeggiando le pareti nord-est dell’imponente 
Croda Rossa, della Pala di Popera e della Croda Sora i Colesei dove 
sono collocate le fortificazioni della Seconda Guerra Mondiale, arriviamo 
ai Prati di Croda Rossa (1924m).  

Difficoltà: E 
Dislivello in salita: 500 m circa 
Tempo di percorrenza totale: 4 ore circa 
Pranzo: al sacco. 
 
QUOTE: 
 
Soci € 15 per pullman 
Non Soci € 20 per assicurazione e pullman 
Giovani fino a 18 anni € 5 
 
ISCRIZIONI ENTRO MERCOLEDI’ 13 LUGLIO versando la quota con 
BONIFICO BANCARIO presso Cassa Rurale Bassa Anaunia 

IBAN: IT30Y0807934730000000304155 
 
Per iscrizioni ed informazioni:  
Gramola Lorenzo 328.2559109, Berti Lino 335.8219891, Gervasi Devis 
349.4273215 o email presidente@sat-denno.it 
 
  
 


