
 

 

 

DOLOMITI DI SESTO 
Passo della Sentinella (2.717m) 

Croda Rossa (2.965m) per la via ferrata Zandonella 
 

Domenica 30/09/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIal Rifugio Lunelli 

DIFFICOLTA’: 
itinerario A: EEA con passaggi esposti 
itinerario B: E 
 
CARTA TABACCO 010 
 
DISLIVELLO:  
itinerario A: ↑1450 m  ↓1450 m 

itinerario B: ↑1150 m  ↓1150 m 
 
DURATA ESCURSIONE: 
itinerario A: 9 ore (più le soste) 
itinerario B: 7 ore (più le soste) 
 
TRASPORTO: Mezzi propri 
PARTENZA: ore 05.30 da Udine, 
nuovo Terminal Bus Via della Faula, 
angolo Via Cadore 
RIENTRO: ore 20.00 circa 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
SOCI: escursione gratuita 
NON SOCI: assicurazione obbligatoria 
(€ 8,50 o € 14 in base ai massimali scelti). 
Contributo spese di viaggio a chi mette a 
disposizione l’autovettura. 
 
ISCRIZIONI: 
Entro giovedì 27 settembre 2018 
presso la sede SAF-CAI oppure on-line 
www.alpinafriulana.it/attivita/escursioni/ 
 
PRESENTAZIONE ESCURSIONE: 
Giovedì 27 settembre 2018 ore 21 
presso la Sede Società Alpina Friulana 
Richiesta presenza OBBLIGATORIA 
per i “nuovi” iscritti 
 
DIRETTORI DI ESCURSIONE: 
itinerario A: Maria Luisa Colabove (cell 
328 6496296), Marco Morassi 
itinerario B: Daniele Ballico 
della Commissione Escursionismo 
Tel. +39 366 1858439 attivo dal sabato 
precedente l’escursione 
 
Società Alpina Friulana 
Via Brigata Re 29 – Udine 
Segreteria – tel. +39 0432 504290 
Orario: da mercoledì a venerdì 17.30-19.00 
            giovedì anche 21.00-22.30 
Posta: escursionismo@alpinafriulana.it 
Sito internet: www.alpinafriulana.it 
 

La Croda Rossa di Sesto - o Cima Dieci, Rotwand in tedesco - sovrastante i 
paesi di Sesto e Moso, si trova nel parco naturale delle Dolomiti di Sesto e 
stabilisce il confine fra Veneto e Alto Adige. 
La vetta, salita per la prima volta nel 1878 da Michel Innerkofler e Roland von 
Eötvös, è stata teatro di battaglie durante la prima guerra mondiale. Sulle sue 
pendici e sulla cima erano appostate le truppe austriache che si 
confrontavano con gli Alpini italiani che occupavano la vicina Cima Undici. 
Il Passo della Sentinella che separa le due cime fu ferocemente conteso fra 
le opposte armate durante il conflitto, essendo occupato dagli austriaci ma di 
importanza strategica per gli italiani. 
Su queste montagne ebbero pertanto luogo le prodezze belliche e 
alpinistiche degli straordinari Alpini guidati dall’irredento tenente trentino Italo 
Lunelli e del gruppo dei Mascabroni al comando del Capitano Sala.  
Il Passo della Sentinella fu conquistato dagli Alpini il 16 aprile 1916: alle ore 
13 con temperatura di 30° sotto zero. 
 



  

 

 

 
ITINERARIO B: Passo della Sentinella dal Rifugio Lunelli 

Dal Rifugio Lunelli (1568 m) si sale per comodo sentiero al Rifugio Berti (1950 m) situato nella parte inferiore dell'imponente Vallon 
Popera. In leggera salita seguendo il segnavia 101 si perviene al laghetto Popera (2142 m) e proseguendo si raggiunge la parte 
bassa dell'ex ghiacciaio -non più presente- ove si incontrano, durante la fioritura, magnifici papaveri di montagna dai colori giallo e 
rosso. Proseguendo per ghiaie si possono ammirare a sinistra le maestose pareti del Monte Popera e della Cima Undici. Continuando 
ancora per ghiaie e successivamente lungo la dorsale morenica si raggiunge il Passo della Sentinella (2717 m), luogo di importante 
interesse storico della Grande Guerra. Il passo separa la Cima Undici a sud dalla Croda Rossa a nord, a est il Vallon Popera e a 
ovest il Vallon di Sentinella che degrada nella sottostante Val Fiscalina. Il panorama è imponente sulle Tre Cime di Lavaredo e sulle 
Dolomiti a ovest e sulla Catena Carnica a est. 
La salita al Passo della Sentinella, pur non presentando difficoltà tecniche, è a tratti faticosa ma l'ambiente spettacolare ripaga 
ampiamente gli sforzi effettuati. La discesa avviene per la via di salita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO A: Croda Rossa salendo per la Via Ferrata Zandonella e scendendo per la Via Normale 
Dal rifugio Berti si sale fino a 200 metri prima del Passo della Sentinella –vedi descrizione itinerario B– ove una scritta su un 
masso indica di proseguire a destra per la ferrata Zandonella, il cui attacco si trova presso una caverna di guerra. La ferrata, 
talvolta esposta, percorre canali, camini, diedri e cenge e per i tratti più faticosi utilizza anche staffe e scale. Il percorso segue vecchie 
vie di guerra e incontra resti di costruzioni belliche, in particolare di un fortino incassato nella roccia. L'ambiente è meraviglioso ma 
severo e richiede molta attenzione presentando tratti di salita non attrezzati. Un ultimo friabile canalino conduce in vetta ove si 
trovano ulteriori ricoveri militari e la croce con il Cristo ligneo. Panorama mozzafiato a 360° su Dolomiti, Alpi Carniche e la vicina 
Austria. Tempo totale di salita pari a 5 ore. 
La discesa segue la via normale sul versante Nord; questo percorso, che è in parte attrezzato e richiede attenzione e passo sicuro, 
incontra ancora numerosi resti di baraccamenti e manufatti  di guerra  e, passando accanto al Wurzbach, scende fino al Castelliere 
(Burgstall); da qui un sentiero dapprima in discesa e poi in risalita fino al Pian della Biscia permette di rientrare al Rifugio Lunelli 
chiudendo l'anello. 
Ferrata difficile, a tratti tecnica e faticosa, che necessita di buon allenamento. L’elevato dislivello (1450 m in salita) e la 
lunga discesa, in parte attrezzata e talora esposta, rendono il percorso impegnativo. 
Sono pertanto richiesti ottimo allenamento, assenza di vertigini e buona esperienza su analoghi percorsi. 

 

 

 

 



  

 

DATI E CONSIGLI UTILI PER L’ESCURSIONE 
 
EQUIPAGGIAMENTO:  
Per tutti: abbigliamento da montagna con pantaloni lunghi e giacca antivento, calzature adeguate con suola in vibram, 
berretto, guanti, utili i bastoncini. Raccomandati anche occhiali da sole, crema protezione solare, un ricambio completo 
da lasciare in auto. Pranzo al sacco e adeguate riserve d’acqua. 
Per il percorso A: attrezzatura completa da ferrata OMOLOGATA: imbracatura, set da ferrata, casco. 
NOTE: si richiede a tutti i partecipanti una buona preparazione fisica, di prendere visione del programma dei percorsi e 
attenersi allo stesso, di dotarsi di carta topografica del luogo, di mantenersi sempre in gruppo seguendo le disposizioni 
dei Direttori di escursione, rispettando in particolare i tempi di marcia. 
I Direttori di escursione, qualora le condizioni meteo e del percorso non fossero ottimali ai fini della sicurezza, 
si riservano la facoltà di modificare il programma previsto. 
 
CARTOGRAFIA: Carta topografica TABACCO 010 Dolomiti di Sesto, scala 1:25.000 
 
SOCCORSO: Tel.112 Italia (numero unico per le emergenze) 

 
 
 
ESCURSIONI SUCCESSIVE: 
Giovedì 11 Ottobre 2018 (Seniores) – Dolomiti Friulane – Rifugio Giaf dal Passo della Mauria 
Domenica 14 Ottobre 2018 – Alpi Carniche – Anello del Monte Tiarfin 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
 

1. La partecipazione all'escursione è subordinata all'iscrizione da effettuarsi compilando l'apposito modulo cartaceo o on-line dal sito http://www.alpinafriulana.it, 
al versamento dell'intera quota stabilita sul programma e all'accettazione del presente regolamento. Non sono accettate le iscrizioni telefoniche. 

2. Le iscrizioni devono essere formalizzate presso la sede sociale entro la giornata del giovedì precedente l'escursione salvo diversa indicazione definita sul 
programma. Le iscrizioni sono accettate entro i termini prestabiliti, ma possono essere chiuse anticipamene qualora si raggiunga il numero massimo di iscritti. 

3. Al momento dell'iscrizione si deve dichiarare la condizione di socio o non socio. 
4. La copertura assicurativa è definita in accordo alle normative del Club Alpino Italiano (CAI).  
5. I minori dovranno essere accompagnati da persona garante e responsabile. 
6. La quota versata all'iscrizione a titolo di caparra non sarà restituita in caso di mancata partecipazione. E' invece ammesso che l'iscritto/a lasci il posto ad altra 

persona previo formalizzazione del cambiamento presso la sede della sezione entro il giovedì precedente l'escursione. 
7. Il Direttore di Escursione ha la facoltà (e dovere) di escludere dall'escursione i partecipanti che per cause diverse (inadeguato equipaggiamento, precarie 

condizioni fisiche, inesperienza, ecc.) non diano sufficienti garanzie al superamento delle difficoltà dell'itinerario, senza pregiudizio per loro stessi e per il gruppo. 
8. La Società Alpina Friulana si riserva la facoltà di annullare l'escursione in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, oppure qualora 

si presentino situazioni tali da pregiudicarne il buon esito, inoltre è possibile che per necessità sia modificato l'itinerario dell'escursione stessa e la logistica (p.e. 
mezzi di trasporto). Nel caso di annullamento dell'escursione sarà restituita la quota versata, mentre nel caso di modifica dell'itinerario e della logistica si 
rivaluterà la quota restituendo parte di quanto versato se dovuto. 

9. L'escursione sarà effettuata conformemente al programma, salvo eventuali variazioni comunicate durante la presentazione della stessa presso la sede sociale 
o modifiche decise dal Direttore di Escursione qualora sorgano situazioni di precarietà e rischio per i partecipanti. 

10. Chi si iscrive all'escursione è informato tramite il programma di dettaglio e la presentazione della stessa presso la sede sociale delle caratteristiche dell'itinerario, 
delle difficoltà e degli equipaggiamenti necessari, degli orari, del luogo di ritrovo, dei mezzi di trasporto per il trasferimento e pertanto qualora partecipi 
all'escursione se ne assume la responsabilità. 

11. L'escursione si intende tale dal luogo di partenza e di arrivo della stessa così come definito dal programma di dettaglio. Il trasferimento dal luogo di ritrovo al 
luogo dell'escursione e viceversa per il rientro, fanno parte del programma qualora ci sia esplicita indicazione organizzativa. 

12. Il partecipante, prima di iscriversi, deve leggere con attenzione il programma e valutare l'opportunità della propria iscrizione in base alle proprie capacità 
tecniche e al proprio stato di salute e allenamento fisico. 

13. Ai partecipanti sono particolarmente richieste: puntualità al ritrovo, scrupolosità nel seguire le indicazioni del Direttore di Escursione ed Accompagnatori, 
prudenza, disponibilità e collaborazione. 

14. Durante l'escursione si deve rimanere uniti alla comitiva evitando inutili ritardi, non si devono creare situazioni difficili per la propria ed altrui incolumità, non si 
devono lasciare rifiuti di alcun genere sui percorsi e/o luoghi di sosta. 

15. Non è consentito ad alcuno, salvo autorizzazione, l'abbandono della comitiva o la deviazione per altri percorsi. 
16. Per quanto qui non contemplato vale lo Statuto della Società Alpina Friulana. 
17. Per la partecipazione all'attività è richiesta l'accettazione del presente regolamento.  
 

  


