
Club Alpino Italiano                                
Sezione di Modena                        
Fondata nel 1875                                                                                                 

9 - 10 Settembre 2017   
Vallon Popera - Croda Sora i Colisei (EE) 

Via Ferrata ai Costoni di Croda Rossa (EEA – PD)

Per il week end del 9 - 10 settembre proponiamo due escursioni nel gruppo delle Dolomiti di Sesto.
La partenza dell'escursione di  sabato (800 metri  di  dislivello)  è  fissata  a  Passo Monte Croce Comelico.
Saliremo infatti la Croda Sora i Colisei (2371 slm), una cima molto panoramica con bellissime vedute sul
Gurppo del Popera e sul resto delle Dolomiti di Sesto.
La  salita  si  svolge  prima  su  vecchie  strade  militari,  poi  tra  mughi  e  cenge.  Su  difficoltà  sempre
escursionistiche, si giunge al Rifugio Sala e da qui alla nostra vetta.
Dalla vetta ci addentreremo, scendendo verso Sud prima e verso Est poi, nel selvaggio Vallon Popera, al
cospetto delle vedrette che tenacemente resistono al caldo sulla cresta che collega la Croda Rossa al Monte
Popera.
Passando dai rifugi Berti e Selvapiana, concluderemo il nostro giro ad anello.
L'escursione di domenica è decisamente più impegnativa sia per il dislivello (1100 metri) che per la difficoltà
(EEA – poco difficile) e la quota.
Da Bagni di Moso già Sabato pomeriggio, sfruttando gli impianti di risalita, giungeremo fino ai prati di
Croda Rossa  (1910 slm)  dove pernotteremo al  rifugio  Prati  di  Croda Rossa.  Domenica  mattina,  da  qui
risaliremo il catino roccioso prima su sentiero poi su scale metalliche e rocce attrezzate. 
I tratti attrezzati si susseguiranno a tratti di sentiero fra baraccamenti della Prima guerra mondiale fino a
giungere alla cima della Croda Rossa di Sesto (2965 mt slm).
Il  panorama è impareggiabile,  e spazia dalla Tre cime di Lavaredo a Cima undici,  alla Val Pusteria e al
Comelico. 
L’escursione è riservata a chi abbia frequentato un corso di ferrate di alpinismo.

Scheda informativa 
Sabato: Vallon Popera - Croda Sora i Colisei - Difficoltà:  EE  -  Tempo: 4/5 ore -  Dislivello:  800 m  +/-
Domenica: Ferrata ai Costoni di Croda Rossa- Difficoltà:  PD  -  Tempo: 6 ore -  Dislivello:  1100 m  +/-
Cartografia: Tabacco 017 – Dolomiti di Auronzo e del Comelico
Equipaggiamento: imbrago omologato, kit da ferrata, casco, pila frontale, guanti da ferrata, scarponi, 
abbigliamento da  montagna,  pranzo al sacco e bevande, necessario per il pernottamento.
Ritrovo: ore 5 e 30 alla sede di Modena - Viaggio: Auto proprie  - N° Max Iscritti: 12 
Quota gita:  € 10 . -  Costo Rifugio:  € 50  (mezza pensione)  - Costo impianti: € 18
D.E.:  Marco Daolio 3396614993 

Le iscrizioni si chiudono mercoledì 30 agosto.

  Informazioni  C.A.I. Modena    www.cai.mo.it.
Iscrizioni: Sede di Modena via IV novembre, 40 Tel. 059.826914    modena@cai.it

orario di apertura martedì 20,30 - 23,00   mercoledì e venerdì 17,00 - 19,30
sede Frignano via Ricchi, 3  Pavullo  Tel. 0536.1814319         pavullo@cai.mo.it

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.
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