
 

 

 

 
 

Programma Itinerario 
 
Lunedì  20 Agosto –  da Prati di Croda Rossa 1900m. al Rifugio Berti al Popera 1950m.: 
Dall’arrivo a monte della Funivia Prati di Croda Rossa, 1900m.  nei pressi dell’omonimo rifugio, 
si prende il sentiero n. 15 A, che aggira a Nord/Est il massiccio della Croda Rossa passando 
alla base del Castelliere. Giunti alla Forcella Pian della Biscia, 1983m. si prende a destra il 
sentiero n. 124 proveniente dal Passo Montecroce Comelico, che passando dai ruderi del 
Rifugio O Sala giunge al Rifugio Berti al Popera. 
 
Martedì  21 Agosto – dal Rifugio Berti al Popera al Rifugio Carducci 2300m, percorrendo 
le vie ferrate “Roghel e Cengia Gabriella”: Dal Rifugio Berti (cartelli segnaletici) si segue 
l’indicazione “Via Ferrata Aldo Roghel”  sentiero n. 109 che risalendo il “Canalone de Fulmini” 
in ripidi tornanti giunge all’attacco della via ferrata. Non lunga ma molto impegnativa per la 
costante esposizione e la difficoltà di taluni passaggi verticali; un ripido sistema di scale e 
passaggi attrezzati con corde metalliche porta alla Forcella dei Campanili, 2565m. denominata 
anche “Forcella Stallata”  (circa ore una dall’attacco). Da qui parte uno stretto e ripido 
canalone per il circo glaciale. Presso un bivio a ca. 2400m. tralasciare il sentiero n. 109 sinistra 
che scende al “Bivacco Battaglione Cadore” e seguire a destra la traccia sul ghiaione, segnavia  
n. 110 in direzione della parete Sud/Est del Monte Giralba di Sotto, 2883m. e si sale 
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attraverso diverse scale verticali ed un camino fino ad una conca rocciosa per raggiungere lo 
sbocco che porta a percorrere la stupenda via “Cengia Gabriella”, meno difficile della via 
“Roghel”, ma pur sempre impegnativa. Traversata aerea con impressionanti sali scendi, 
parzialmente attrezzata nei punti più difficili. Passaggi più impegnativi nel doppiare lo spigolo 
Sud del Monte Giralba di Sotto. Questa ferrata non offre vie di fuga, spesso il canalino di 
discesa presenta neve anche in Estate inoltrata. Ad un certo punto del percorso si può vedere 
in lontananza il Rifugio Carducci, 2300m. Sulla cresta Sud del Monte Giralba di Sotto la cengia 
si allarga con un improvviso precipizio. Assicurarsi con le corde metalliche e si scende in una 
gola per lo più piena di neve e ghiaccio fino al circo glaciale, per poi salire al Rifugio Carducci. 
 
Mercoledì  22 Agosto – dal Rifugio Carducci 2300m, al Monte Popera 3046m. per la via 
normale e ritorno al Carducci per il medesimo sentiero: dal Rifugio Carducci  si prende in 
direzione Nord il sentiero n. 103 che sale alla Forcella Giralba, 2430m. Alla forcella, 
abbandonato il sentiero n. 103 che scende al Rifugio Comici, si prende la traccia che restando 
pressoché in quota và ad incrociare il sentiero n. 101 “Sentiero Degli Alpini” . in risalita per 
sentiero non segnato a destra del salto roccioso, poi per i ghiaioni morenici della Busa di 
Dentro si arriva al piccolo ghiacciaio, 2588m.  e per questo, piegando a sinistra, poi per il 
ghiaione in ripida salita verso Nord, fino ai terrazzi di frane rocciose alla destra di un 
canalone. Per sentiero in tornanti, poi per roccia gradinata a sinistra di un canalino (anelli di 
ferro segnati in rosso) al pendio detritico finale. Il sentiero porta alla cresta che si costeggia 
e passando per tratti di nevaio si raggiunge la cima. Il ritorno sarà effettuato per il medesimo 
sentiero Panorama: interessante veduta sull’abisso della parete Est, vedute particolari della 
Cima Undici e della Croda Dei Toni e a Sud/Est le creste delle Dolomiti di Auronzo. 

Giovedì  23 Agosto – dal Rifugio Carducci 2300m, a Bagni di Moso per - Forcella Maria, 
2408m. - Bivacco dei Toni, 2578m. - Forcella Croda dei Toni, 2524m. – Rifugio Comici, 
2224m.- Val Fiscalina: dal Rifugio Carducci  si prende il sentiero n. 107 che in direzione 
Sud/Ovest sale alla Forcella Maria, per scendere dalla parte opposta in alta Val Gravasecca 
attraversando la base della Cima d’Auronzo lungo una suggestiva cengia; giunti ghiaione lo si 
risale lungamente tenendosi inizialmente a ridosso delle pareti per giungere al Bivacco Dei 
Toni. Oltrepassata la forcella si incrocia a sinistra il sentiero n. 106 che sale dalla Val del 
Marden per innestarsi sul sentiero n. 107 che stiamo percorrendo. Si costeggia ora la lunga 
parete Ovest della Croda dei Toni, superando verso la fine un salto di roccia, “possibilità di 
neve fino a tarda stagione” (breve tratto attrezzato); giungendo successivamente alla 
Forcella Croda dei Toni. Alla forcella, già in vista del Rifugio Comici lasciamo alla nostra 
sinistra il sentiero n. 107 che prosegue in direzione Nord/Ovest verso il Passo di Collerena ed 
il Pian di Cengia, prendendo a destra, Nord/Est la traccia di sentiero che scende lungo il 
ghiaione in direzione del rifugio, proseguendo poi col sentiero n. 103 per la Val Fiscalina ad 
arrivare a Bagni di Moso punto di partenza.  


