CAI Sezione di BRESCIA
Sabato e Domenica 28-29 luglio 2018

Dolomiti di Sesto – Rifugio Comici (2224 m) – Croda Fiscalina (2.677 m)
Giro dei tre rifugi con vista delle Tre Cime di Lavaredo
Difficoltà:
Dislivello in salita:
Località di partenza:
Tempo di percorrenza:
Interesse:
Ritrovo:

EE escursionisti esperti
1° giorno 780 m circa
2° giorno 600 m circa
Parcheggio della Val Fiscalina 1454 m
1° giorno 3/4 ore circa
2° giorno 5 ore circa
Paesaggistico e naturalistico
ore 6:00 presso il parcheggio del casello di Brescia Centro

Quota iscrizione da versare all’iscrizione euro 60 (di cui caparra in caso di disdetta euro 30)
ATTEZZATURA RICHIESTA: scarponi da trekking, zaino, sacco letto, abbigliamento da media
alta montagna adeguato alla stagione, tra cui giacca impermeabile o poncho, guanti, cuffia e
bastoncini.
Descrizione
Giro dei tre rifugi nelle belle Dolomiti di Sesto.
1°giorno: dal parcheggio si prosegue su sentiero e strada fino al Rifugio Fondovalle (1548 m). Da lì il
sentiero 103 sale sotto la Cima Uno e porta, tra serpentine e larghe curve, al Rifugio ZsigmondyComici (2224 m) dove pernotteremo per la notte. Nel pomeriggio faremo una breve escursione nei
pressi del rifugio.
2° giorno: seguiremo il sentiero 101 fino al Passo Fiscalino (2519 m) attraverso terreno roccioso fino a
raggiungere il Rifugio Pian di Cengia (2528 m). Dietro al rifugio prenderemo il sentiero che ci porterà
sulla Croda Fiscalina (2.677 m), poi si ritornerà al rifugio Pian di Cengia sulle stessa via e proseguire
sul sentiero 101 verso il Rifugio Locatelli (2405 m), uno dei più frequentati della zona, visto che è
anche punto di ristoro del famoso e semplice giro delle Tre Cime proveniente dal Rig. Auronzo.
Le Tre Cime si mostrano qui in tutta la loro maestà. Dopo si riprende il sentiero 102 che, passando per
la Val Sassovecchio, riporta al Rifugio Fondovalle.
Trasporto con mezzi propri.
Accesso stradale
Autostrada del Brennero, uscita autostrada al casello di Bressanone (ritrovo con le auto). Strada statale
49, Val Pusteria, seguire per Sesto (Sexten), svolta a destra dopo San Candido. Proseguire verso i
Bagni di Moso e prendere la strada per la Val Fiscalina. Parcheggio a pagamento alla fine della strada.
N.B. la gita potrà subire variazioni, in funzione delle condizioni meteo e dei tempi di percorrenza.
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