
 

 

“Ferrata – Croda Rossa Mt. 2.965” 

 

 

Croda Rossa sullo sfondo 
   

CLUB ALPINO  ITALIANO 

SEZIONE DI LISSONE 



OGANIZZATORE: 
AE: Luca Laronga  

Cell.: 348 52 51 232 

@: luca.laronga@hotmail.com 

SEZIONE: 

CAI  Lissone 

DATA ESCURSIONE: 

6-7 Ottobre 2018 

 

ZONA GEOGRAFICA:  
Alto Adige – Moso Val Fiscalina – Dolomiti di Sesto 

 

LUOGO DI PARTENZA E QUOTA RAGGIUNTA:  

Sabato 06-10-18: Funivia Prati di Croda rossa ore 09.00 - Monte Croda Rossa 2965 mt. 

Domenica 07-10-18: Rifugio Fondovalle – ore 07.00 - Rifugio Locatelli 2405 mt. 

 

 

DISLIVELLO IN SALITA MT.:  

Sabato 06-10-18: 1050 mt. 

Domenica 07-10-18: 900 mt. 

 

 

 

DISLIVELLO IN DISCESA MT. :  

Sabato 06-10-18: 1050 mt.  

Domenica 07-10-18: 900 mt. 
  

DIFFICOLTA’: 

Sabato 06-10-18: EEA escursionisti esperti 

attrezzato “Ferrata Croda Rossa” 

Domenica 07-10-18: E escursionisti        

 

TEMPO A/R:  

Sabato 06-10-18: 6h1/2 ore 

Domenica 07-10-18: 5h 

 
 

SVILUPPO TOTALE ESCURSIONE :  Sabato 06-10-18: 8 km  

                                                                     Domenica 07-10-18: 14 km  
 

PUNTI  DI APPOGGIO: Sabato 06-10-18 Rifugio fondovalle – Rifugio prati di Croda Rossa 

                                            Domenica 07-10-18 Rif.Fondovalle - Rif.Comici - Rif.Locatelli 
 

INFORMAZIONI GENERALI : 

Copertura segnale telefonico: SI 

Copertura segnale GPS: SI 

Acqua: solo presso rifugi  

Abbigliamento da escursioni: Scarponi Alti, cappello, guscio, borraccia, bacchette (facoltative), 

dissipatore, imbrago, casco, occhiali da sole, crema protettiva, piumino, guanti, kit pronto 

soccorso, cambio maglietta, sacco letto.. 

Carta Tobacco n°010 

Sabato 06-10-18 

Sentieri: n°15 poi il n°100 seguendo il “Coston di Croda Rossa” 

Domenica 07-10-18 

 
 

 

RITROVO: sabato 06/10, ore 04.45 Presso CAI Lissone via Matteotti/angolo via Statuto 

NOTA BENE: Partire da casa pronti per l’escursione 

 

Indicazioni stradali da Lissone: 
Prendere Autostrada A4 poi A22 del Brennero  

uscita Bressanone  

seguire indicazioni per Val Pusteria/Dobbiaco 

Tempo stimato 4h30’ 
 
 

NOTE: 

Rifugio Fondovalle € 46 mezza pensione - Funivia € 19,00 per gruppi da 15 persone € 17,10 – 



Parcheggio € 5 al giorno (costo 2017) 

 

BREVE RELAZIONE DELL’ESCURSIONI:  

 

Sabato 06/10/18 
Si parcheggia in presso la cabinovia di Moso ore 9.30 circa. 

Causa tempo limitato, è previsto solo cambio degli scarponi. 

Prendiamo la cabinovia che ci porta ai prati del Croda Rossa. 

Da qui seguiremo dapprima il sentiero n°15 poi il sentiero n°100 per il Coston di Croda 

Rossa : tratto molto panoramico davo si potrà ammirare tutto lo splendore con della Val 

Fiscalina. 

Il sentiero è facile e panoramico fino all’attacco della ferrata (circa 1h dalla partenza  con 

450mt di dislivello-. 

 Arrivati all’attacco, a quota 2400 mt circa, ci metteremo kit ferrata, ed inizieremo 

attraversando un canale dietritico ATTENZIONE tratto con possibili scariche. 

 Affronteremo subito una serie di scale che ci faranno superare una paretina, da qui 

raggiungeremo una zona detritica/ghiaiosa, che ci accompagnerà fino a quota 2500/2600 mt. 

Terminata questa zona avremo l’ultimo tratto della ferrata - circa 390mt-  in cui si potrà 

ammirare  un  panorama mozzafiato  e i resti di baraccamenti della grande guerra, luoghi 

densi di storia che faranno riflettere ed emozionare . 

L’ultimo tratto di ferrata dovremo affrontare alcuni tratti rocette con passaggi di I-II grado 

sempre protetti da funi.  

La discesa si svolgerà sempre dallo stesso sentiero e richiederà un piede fermo nella zona 

ghiaiosa e detritica onde evitare scariche di sassi. 

Arrivo previsto entro e non oltre le 16.00, ultima discesa della cabinovia ore 16.30. 

(Il mancato arrivo entro tale orario implica una discesa di 1000 metri in più). 

Sarà mia premura monitorare orari e tempistiche. 

Arrivati al parcheggio prenderemo le macchine fino al grande parcheggio del Fondovalle 

dove le lasceremo per il week end. 

Per raggiungere il Rif.Fondovalle è previsto un tragitto di circa ½ ora a piedi. 

 

Domenica 07/10/18 : 
Sveglia ore 07.00 colazione 07.15 

Possiamo salire allegerendo gli zaini lasciando al rifugio il kit ferrata. 

Salita al rifugio Locatelli, con vista spettacolare delle TRE CIME DI LAVAREDO : sentiero 

n°102 (tratto della Alta Via delle dolomiti N°5) in circa 2h40’ con 900mt di dislivello. 

Dal rifugio Fondovalle (Talschlusshutte), si risale la Val Sassovecchio (Altensteinertal) 

percorrendo il sentieron°102, che ci porterà fino al Rifugio Locatelli (Dreiznnenhutte). 

Dopo quasi 3h dal Rif. Fondovalle arriveremo al pianoro a 2400 mt,  dove i due laghi del 

pian di Cengia (Bondenseen) ai piedi del Monte Paterno (Paternkofel) ci faranno emozionare 

con i loro colori e si potrà ammirare il profilo della cresta del Monte Paterno. Ancora un 

breve tratto di salita ed ecco le meravigliose Tre cime Di Lavaredo far capolino in un 

panorama mozzafiato. Sosta e pranzo meritati.  

Ritorno in circa 2h dal Rif. Locatelli percorrendo la stessa via di salita.  

 

Note: 

Le uscite e i tempi sono puramente indicativi. 

Le uscite sono condizionate dal meteo. 

 

 



IMPORTANTE!!! 

E’ RICHIESTA UNA BUONA PREPARAZIONE FISICA 

TUTTI DEVONO AVERE LA PROPRIA DOTAZIONE DI SICUREZZA 

PERSONALE, SONO OBBLIGATORI CASCO, IMBRAGO, DISSIPATORE, 
CHI NE SARA’ SPROVVISTO NON POTRA’ FARE LA FERRATA. 
 

 

Mappa 06 Ottobre 2018 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPPA 07 Ottobre 2018-09-16 

 

 

 

 

 

 


