
            SEZIONE ESCURSIONISMO

SABATO  17  GIUGNO   2017

Dolomiti di Sesto:  PASSO MONTE  CROCE  COMELICO – CIMA  DEI
COLESEI  E  IL  VALLO  ALPINO  LITTORIO

Ritrovo dei partecipanti: ore 6.40  P.le Giustiniani (area Bellinato)
Partenza :                          ore 6.45  precise.

Il Passo Monte Croce Comelico, segnando il confine tra la Provincia di Bolzano e quella di Belluno, mette
in collegamento la Valle di Sesto (Sexten) – Pusteria (Pustertal) ed il Comelico.  Vi fa capo una rete sentieristica
estremamente ricca, che consente moltissime escursioni, anche collegabili tra loro, permettendo numerosissime
varianti da scegliere anche al momento, in base alle esigenze più varie degli escursionisti.

In questo quadro proponiamo una escursione che, oltre a toccare il Rifugio Berti (il più importante della
zona) e a visitare molti resti della Grande Guerra, consente di approcciare una serie di fortificazioni costruite
direttamente a picco sulle pareti rocciose con vedute assolutamente mozzafiato ma altrettanto poco conosciute: le
opere del “Vallo Alpino del Littorio”, risalenti alla fine anni 30 - primi anni 40 del '900, tra panorami sempre
diversi e molto ampi.

Una bella e solitaria rotabile ex militare collega il bucolico pianoro di Selvapiana con la cupola erbosa
della Cima dei Colesei, una delle ultime propaggini orientali del crinale roccioso della Croda Rossa. Dalla cima
del monte il panorama è vastissimo e abbraccia la cresta frastagliata del monte Popera e la catena orientale delle
Dolomiti di Sesto, dalla Cima Undici (m. 3092) alle guglie appuntite dei Campanili di Popera (m. 2657), alla
tozza Cima Bagni (m. 2983) fino alla cima Padola (m. 2623).  Nelle vicine pareti che scendono verticali dal
Creston Popera che termina con la Croda sora i Colesei,  è stato realizzato nel  1941 un grandioso centro in
caverna del Vallo Alpino, con centinaia di metri di cunicoli e gallerie scavati nella roccia per collegare osservatori
sul  sottostante Passo Monte Croce Comelico, postazioni per mitragliatrici  e casematte per cannoni.  Ingressi,
malloppi in cemento e feritoie si aprono direttamente sulla parete verticale in netto e impressionante contrasto con
le verdi distese di pascoli della contrapposta Cresta Carnica.

L'itinerario ha inizio dal Passo Monte Croce Comelico (m. 1636) per sentiero segnato n. 124, passando
per  la bella conca del Lago dell'Orso;  in un'ora  circa si  raggiunge Forcella Pian della Biscia (m. 1942).  In
alternativa si può partire dal Rifugio Lunelli (parcheggio) (m. 1568), percorrendo prima la Val Grande dai pressi
di Padola   . Poco prima del Rifugio si prende sulla destra la ex strada miliare che, attraverso i verdi pascoli del
Monte Colesei, con ampie vedute sul gruppo del Popera, sulla Val Comelico, Alpi Carniche e Creste di confine
italo-austriache o, in alternativa, per il diretto sentiero n. 171, sempre in un'ora circa raggiunge Forcella Pian della
Biscia.

Dalla forcella in breve tempo è raggiungibile la cima del Monte Colesei (m. 1972 - punto panoramico) e
in circa mezz'ora si possono visitare esternamente le imponenti, impressionanti fortificazioni del Vallo Alpino
Littorio alla base della parete nord-est della Croda Sora i Colesei per il sentiero 15A.

A questo punto abbiamo due alternative per proseguire il nostro percorso:
1. Raggiunta la fine delle fortificazioni esiste la possibilità di salire in breve tempo (mezz'ora) per sentiero

relativamente impegnativo (molto ripido) alla sovrastante Forcella Popera, con poi discesa diretta per il
Vallon Popera al Rifugio Berti (m. 1950 - 45 minuti).

2. Rientrati a Forcella Pian della Biscia, si segue a sinistra il sentiero n. 124, passando alla base della parete
est del Creston Popera su una bellissima cengia attraverso una macchia di pino mugo, per poi raggiungere
il ripido canale che, con rapide serpentine, porta all'ex rifugio Olivo Sala (m. 2094), già sede di  comando
italiano di settore durante la prima guerra mondiale.  Con breve discesa si raggiunge infine il rifugio Berti,
della sezione di Padova del CAI.
Dal Rif. Berti si scende rapidamente per il sentiero n. 101 al Rif. Lunelli (m. 1568) - parcheggio.

Volendo concludere l'escursione ritornando al Passo Monte Croce Comelico, dal Lunelli si prende in direzione est
(tabella) per  il sentiero n. 155 imboccando la ex strada militare di  Monte Colesei.  Al terzo tornante a destra
(tabella) si entra nel bosco fino all'incrocio della strada boschiva di Zancurto. A sinistra in salita si raggiunge il
Passo Monte Croce Comelico (m. 1636 - ore 2/2,30 circa dal Rif. Lunelli)



DISLIVELLO  IN  SALITA   CIRCA   METRI 600  +  altri  m.  250  circa  rientrando  al  Passo  -
PERCORRENZA ORE 5/6 -  PRANZO A SACCO O AL RIFUGIO BERTI necessarie calzature e
abbigliamento adeguati

La gita sarà effettuata in autopullman o utilizzando collettivamente i mezzi propri.
Costo della gita utilizzando l’autopullman:   -  soci effettivi OCRAL   euro  15.00
                                                                            -   soci aggregati              euro   20.00

Le iscrizioni si raccolgono presso la SEGRETERA OCRAL – tel. 041-9657826  -  FAX 041 9657828  -
E mail: ocral@ulss12.ve.it   orario di  apertura Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì  dalle  9.00 alle  12  –
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30, previa verifica diretta con gli organizzatori :   -   Paolo T.    335 5810856
Massimo P. 3385852946 entro  venerdì 9 giugno
N.B.: Gli organizzatori in caso di necessità si riservano eventuali variazioni del percorso con propria esclusiva decisione.  I
partecipanti dovranno comunque attenersi scrupolosamente – pena l’esclusione – alle indicazioni degli organizzatori.

Mestre, 10.05.2017 circ. n. 46 Il Direttivo della Sezione




