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Sabato 27 e Domenica 28 agosto 2016: Dolomiti di Sesto 

Monte Popera (m 3045)/Croda Fiscalina (m. 2677) e Strada degli Alpini dal rifugio Zsigmondy-Comici 
 

Nel cuore delle Dolomiti più belle l'ascesa ad un tremila di soddisfazione, il monte “Popera” una delle montagne coinvolte nelle vicende 
belliche durante la I° guerra mondiale, durante il conflitto vennero trasportati tre cannoni sulla cima e il percorso della più famosa 
cengia della Grande guerra 15-18. Escursione di grande fascino che richiede ottimo allenamento e buona esperienza di montagna.    
 
Programma: 
Viaggio: con auto proprie 
Partenza da Asola ore 5.00 dal centro sportivo, ritrovo ad Affi alle 5.45 
Percorso in automobile: 
Asola, Affi, A22 direzione nord, uscita Bressanone, da qui si prende la statale n. 49 per la val Pusteria; prima di San Candido si svolta per 
Sesto proseguendo per S. Giuseppe/Moso ove troviamo l'indicazione per la val Fiscalina (Fischleintal), al termine della strada 
carrozzabile ampio parcheggio. 
Descrizione itinerario escursionistico: 
1. giorno: Dal parcheggio (m. 1454) si percorre la stradina e poi il comodo sentiero che sale al rif. Zsigmondy-Comici (m. 2224, ore 
2.00). Giunti al rifugio abbiamo due possibilità: per i più allenati e preparati la salita al Monte Popera (ore 3.00, EE, piccolo nevaio 
perenne e passi di 1° e 2° grado) oppure la Croda Fiscalina Est (ore 2.00, E). 
Monte Popera (m. 3045): sotto il rifugio si prosegue sul sentiero n. 103 che attraversa, in salita verso sinistra, tutto l'enorme ghiaione 
sotto l'imponente parete N della Croda dei Toni arrivando fin quasi alla Forcella Giralba. Si piega a sinistra come per la Strada degli 
Alpini, sentiero n. 101, e, poco dopo, a un terrazzo si lascia questa sulla sinistra e si prosegue in piano per addentrarsi nel gran vallone 
della Busa di Dentro/Inneres Loch. Prima attraverso ghiaioni, poi sul fondo nevoso (o in parte detritico, ripide tracce sulla sinistra), si 
risale tutto questo vallone. In alto, prima che si trasformi in canale, il sentierino piega a destra e porta sotto una scarpata rocciosa e 
gradinata. La si supera sulla destra (30 m. da 1° a 2° su roccia solida) e più sopra si giunge sulla cresta a NW della cima. La si segue nei 
pressi per rocce gradinate, poi si esce sul vasto piano inclinato roccioso sommitale e si arriva alla vetta. Discesa per lo stesso percorso. 
Croda Fiscalina Est (m.2677): dal rifugio si prosegue per il sentiero n. 101 raggiungendo il Passo Fiscalino (m. 2519), dopo aver superato 
il Rifugio Pian di Cengia, si piega a destra, verso N, seguendo i segnavia, n.101A, che portano per l'ondulato altipiano al piede della 
cresta della cima, si oltrepassa una forcella profondamente incisa, poi si continua verso E ed infine, per pendio moderato, ci si porta da S 
alla cima. Discesa per lo stesso percorso. Pernottamento presso il rifugio Zsigmondy-Comici con trattamento di 1/2 pensione. 
2. giorno: dal rifugio Zsigmondy-Comici per il sentiero n. 103 s'incrocia, poco sotto Forcella Giralba, il n. 101, che seguiamo in 
direzione di Cima Undici; si oltrepassa, lasciandolo a sinistra, lo sperone della Lista (m. 2410) e si svolta sull'orlo inferiore della Busa di 
Dentro. Procedendo si traversa una conca, quindi, per terreno roccioso, si arriva all'inizio della “Cengia della Salvezza” (ore 0.45 dalla 
forcella); dopo una grande spaccatura la via prosegue in leggera salita, si tagliano quindi tre colatoi, si traversa la parete a picco di Cima 
Undici, la Busa di Fuori, la base della Torre Undici, ed ancora la Cima Undici; poco prima infine di Forcella Undici parte a destra la 
'strada' che taglia orizzontalmente il versante N di Cima Undici e che, traversando la quota 2814, il canalone di Forcella Grande, il 
canalone della fantastica scivolata Coutandin, il canalone del Baracchino, sale solo nell'ultimo tratto raggiungendo il passo della 
Sentinella (m. 2717). Da qui inizia la discesa in direzione E per il Vallon Popera, sentiero n. 101 e 124, tagliando prima del rifugio Berti, 
si passa per i ruderi del rifugio Sala e da qui, per la forcella Pian della Biscia (m. 1942), in discesa si raggiunge il Passo Monte Croce 
Comelico (m. 1636). Il servizio autobus ci riporterà al parcheggio della Val Fiscalina. 
Difficoltà e Carattere dell’escursione: 
Itinerario escursionistico E (per Escursionisti, Croda Fiscalina) / EE (per Escursionisti Esperti, Monte Popera)  
Via ferrata EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzatura, Strada degli Alpini), moderatamente difficile, ma lunga e con tratti 
esposti, richiede dimestichezza su terreni impervi, sicurezza di piede e assenza di vertigini. 
Dislivello e Tempi: 1. giorno: Monte Popera dislivello: m 1591, ore 7.00, Croda Fiscalina dislivello m. 1223, ore 6.00 
2. giorno: Strada degli Alpini ore 7.00, sviluppo complessivo km. 12 circa , dislivello in salita m. 493, in discesa m. 1081 
Equipaggiamento: 
Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello, bastoncini, imbraco, set da Ferrata, caschetto 
ramponi e piccozza. Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura potrà ritirarla in sede il giovedì precedente alla data dell’escursione. Il noleggio 
del materiale, per le gite sociali è gratuito. Necessario un buon approvigionamento di viveri e liquidi soprattutto per il secondo giorno. 
Prenotazione con il versamento dell’intera quota di partecipazione (52,00 €)  
Il costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 
I non soci che vorranno partecipare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (20,00 €) 
 
Accompagnatori: Cristian Grazioli tel. 3382336743, Diana Kunzmann tel. 3395752791, Renato Borghi tel. 3479172526 


