
       

                   

                                     

 

 

 

  

 

Dolomiti di Sesto 

Croda Fiscalina Est (EE) - 

Strada degli Alpini (EEA) 

3-4 settembre 2022  

 

Difficoltà: Gruppo 1: EE Escursionismo Esperti Gruppo 2:EEA – vie ferrate 

Cartografia: Tabacco n. 010 – Dolomiti di Sesto - Scala 1:25.000 

Info: Tel.: 342 957 6882 e-mail: escursionismo@caigemona.it  
sito web: www.caigemona.it  

Trasporto: Mezzi propri 

Partenza: sabato 3 settembre ore 6:00 da Piazzale Comelli (stazione FS) – Gemona 

Rientro previsto: Domenica 4 settembre circa ore 20:00 

Pernotto: Rifugio Carducci (2297m) – Tel. +(39) 347 6861580 

Quota di partecipazione weekend: compreso contributo auto + parcheggio + 

pernottamento in mezza pensione (bevande escluse): 

- Soci ordinari: € 80,00 ; 

- Soci junior: € 70,00 ;  

- Non soci: € 90,00 + assicurazione € 23,10 . 

Iscrizione: Entro giovedì 01 settembre con versamento caparra € 50,00 ed eventuale 
assicurazione, presso sede per iscritto nuovi e/o via bonifico per frequentatori 
abituali. 
 

Equipaggiamento: Indumenti da escursionismo adeguati alla quota ed alla stagione 
e cambio, guanti, cuffia, piumino, pila frontale, pranzi al sacco, acqua.  

Obbligatorio:  

Sacco lenzuolo per tutti e per gruppo 2 casco, imbrago e set ferrata omologati. 

Ne abbiamo alcuni sanificati disponibili in sede 

I soci minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

mailto:escursionismo@caigemona.it
http://www.caigemona.it/


 

Breve descrizione: 

Giorno 1 

In auto, via Sappada arriviamo Moso, in particolare al parcheggio nei 
pressi dell’hotel Dolomitenhof (1454m) all’ingresso della Val Fiscalina. 

Calzati gli scarponi, con i due gruppi uniti, seguiaimo verso sud il 
sentiero CAI 102 che segue il rio Fiscalino. Superato il rif. Fondovalle 
(1548m), a quota 1565m teniamo la sinistra e proseguiamo lungo il 
sentiero CAI 103, che sale deciso fino al rif. Z. Comici (2224m). 
Continuando sullo stesso sentiero, perdiamo qualche metro di quota per 
poi risalire fino a forcella Giralba (2431m). Infine, scendiamo verso la 
valle Giralba ed in breve raggiungiamo il rifugio G. Carducci (2297m), 
dove pernottiamo. 
 
Dislivelli e tempi:  
circa 1150m↑ circa 200 m↓ - circa 5h00’ +soste 

 
Giorno 2 

 
Gruppo 1: 
Seguiamo a ritroso il sentiero CAI 103 fino a forcella Girlalba (2431m), 
perdiamo circa 100m di quota abbandonando il sentiero e prendendo 
quello diretto ad ovest, che ci porta alla forcella Croda dei Toni 
(2524m). Proseguiamo verso nord sul sentiero CAI 107 che con alcuni 
sali e scendi ci fa raggiungere prima il passo Fiscalino (2519m). e poi il 
rif. Pian di Cengia (2528m).  
Seguiamo quindi il sentiero CAI 101A che si porta dolcemente sulla 
Corda Fiscalina Est (2677m), ottimo punto panoramico per le vette 
circostanti, come le Tre cime di Lavaredo, Croda dei Toni,… 
Per la discesa, rientriamo per lo stesso sentiero al rif. Pian di Cengia, e 
perdiamo ancora un po’ di quota verso sud-ovest fino forcella Pian di 
Cengia (2522m). Imbocchiamo il sentiero CAI 101 in direzione nord 
ovest che ci accompagna dolcemente all’imbocco della Val 
Sassovecchio. 
Prendiamo il sentiero CAI 102 che scende in direzione nord est per farci 
entrare infine nella valle Fiscalina, in corrispondenza del rif. Fondovalle, 
incontrato il giorno precedente. 
Seguiamo a ritroso il sentiero di andata e raggiungiamo il parcheggio 
dove abbiamo lasciato le auto. 
 
 
Dislivelli e tempi:  
circa 550m↑ circa 1300 m↓ - circa 6h30’ +soste 

 



 

 

 

Giorno 2: 

Gruppo 2 

Seguiamo a ritroso il sentiero CAI 103 fino a forcella Girlalba (2431m), 

perdiamo poco meno di 100m di dislivello e svoltiamo ad est lungo il 

sentiero CAI 101, conosciuto come via ferrata Strada degli Alpini. 

Pressoché con direzione nord, con un susseguirsi di cenge attrezzate 

non molto tecniche ma molto esposte, guadagniamo forcella Undici 

(2634m). Saliamo quindi verso est il tratto più tecnico fino a passo della 

Sentinella (2717m), dove termina la Strada degli Alpini. 

Ritorniamo brevemente sui nostri passi e scendiamo verso nord al 

primo bivio costeggiando il vallone della Sentinella. 

Con alcuni sali e scendi passiamo poco sotto il Wurzbach (2675m), fino 

ad un bivio a T (2402m). 

Noi prendiamo il ramo di sinistra e scendiamo verso nord ovest sui 

Costoni di Croda Rossa per giungere al sentiero CAI 100 (quota 

2147m) che seguiamo verso sud, per poi abbandonarlo e seguire il 

sentiero CAI 124 verso ovest prima e nord poi, riportandoci al 

parcheggio dove abbiamo lasciato le auto. 

 

Dislivelli e tempi:  

circa 750m↑ circa 1500 m↓ - circa 7h30’ +soste 

 

 

Accompagnatori/Coordinatori: Ivan Blasotti, Andrea Di Toma, Silvia 

Forgiarini, Federico Copetti 

Gli Accompagnatori/Coordinatori dell’escursione si riservano, a 

loro discrezione ed in ogni momento, di apportare variazioni al 

programma qualora le condizioni meteorologiche o della 

montagna lo richiedessero e di escludere dalla partecipazione 

all’escursione chiunque non sia ritenuto idoneo per precarie 

capacità o equipaggiamento inadeguato. 

Si richiede puntualità e diligenza nel seguire le indicazioni dei 

coordinatori, rimanendo uniti in gruppo. 

 

Prossima attività :11 settembre Rauchkofel da Val Valentina (Carnia) 

 


