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26 -27 – 28 agosto Dolomiti orientali                  

              - gruppo del Popera -  

con il CAI Comelico: gita escursionistica e ferrata 

Rifugio Zsigmondi - Comici (2224 m.) 

 

Partenza:  

26/8 Partenza in pullman da Verbania: 

 ore  6,00 Rimessa Almatour a Possaccio; 

 ore  6,10 Intra  - Piazza Flaim; 

 ore  6,15 Piazzale del cimitero di Suna; 

 ore  6,30 Gravellona Toce  - Rotonda  Ipercoop 

Arrivo:   

Campo Fiscalino al termine della  Val Fiscalina   nei pressi di Sesto Pusteria: ore 14,30 

Partenza a piedi da Campo Fiscalino (m.1454)  al Rifugio Zsigmondy – Comici     (m. 2224)  h. :  3,00. 

Dislivello: m. 770.  Difficoltà: E 

Si percorre il sentiero 103 inizialmente pianeggiante e si passa per il rifugio di Fondovalle ( m.1526 ) e 

successivamente alzandosi in quota si raggiunge il rifugio Zsigmondy- Comici ( m.2224 ).  

 Il rifugio Zsigmondy-Comici è uno dei più importanti e frequentati della zona.              Sorge a m.2224 

alla testata della Val Fiscalina, ai piedi della parete nord della “Croda dei toni” (detta anche “Cima 

dodici”). 

Costruito nel 1886, completamente distrutto i primissimi giorni della guerra 1915-18, fu ricostruita nel 

1929 per opera della sezione del Cai di Padova. Da allora all’antico nome dell’alpinista austriaco Emil 

Zsigmondy venne affiancato anche quello dell’alpinista italiano Emilio Comici. 

Cena, pernottamento e prima colazione. 

Rifugio Antonio Berti (1950 m.) 
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27/8 STRADA DEGLI ALPINI 

 

La strada degli alpini, detta anche sentiero degli alpini, è una tra le più celebri delle vie ferrate dell’arco 

alpino dolomitico.  

Il percorso fu adattato a sentiero turistico fin dagli anni 30, e non presenta particolari difficoltà, se 

affrontato in piena estate, senza neve. 

Tempo di percorrenza: 6 – 7h; Dislivello in salita:  m.493; in discesa: m.767-. 

Dal rifugio si prende il sentiero 101 e si attraversa la “busa di dentro”, si passa sotto le punte de “La 

Mitra” ( m.2778) e de “La Spada” (m.2526) fino ad arrivare all’inizio della via ferrata. 

Dopo la “busa di dentro” il sentiero scavato nella roccia, si spinge in fondo al “Busento”, una cupa gola 

che offre all’appassionato di fotografia uno scorcio quanto mai singolare. Oltrepassata la “busa di fuori” il 

percorso guadagna quota e si arriva alla Forcella 11 (m.2650). Questo tratto che costituisce la maggior 

parte della strada degli alpini non presenta difficoltà. 

Continuando si percorre una scala e attraversando un ponticello di legno si arriva a un bivio per la discesa 

in Val Fiscalina. Salendo seguendo le corde fisse si arriva al “Passo della Sentinella”  (m.2717). Si scende 

e in un’ora si arriva al rifugio Berti. 

Cena, pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@caiverbano.it


3 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione VERBANO INTRA 

Vicolo del Moretto 7 - 28921 VERBANIA 

Tel-fax 0323405494   info@caiverbano.it   www.caiverbano.it  

 

28/8 FORCELLA DEI CAMOSCI 

 

Il rientro dal rifugio Berti al rifugio Lunelli si fa attraverso la forcella dei camosci. 

Molteplici i paesaggi visitati in questo itinerario: dai verdi boschi di abeti, al piccolo lago Cadin, da una 

montagna selvaggia ad uno splendido prato fiorito. 

Dal rifugio Berti (m. 1950)  si prende il sentiero152 e si attraversa il “Vallon Popera”, all’inizio quasi in 

piano e poi alzandosi in quota si perviene alla Forcella dei camosci. (m. 2101) 

Quindi si attraversa il “Cadin dei bagni” situato sotto la parete nord della “Cima bagni” (m. 2983). 

Lasciando a destra il bivacco Piovan si prende il sentiero 123 e poi il 151 lasciando a destra il lago Cadin 

(volendo si può anche fare una piccola deviazione per visitarlo) e passando sotto il “Sasso di Selvapiana” 

si arriva al torrente Risena. 

Da qui per breve tratto si risale fino al rifugio Lunelli (m. 1568), dove ci aspetta il pulman per il rientro. 

Gita che non presenta difficoltà di rilievo. Tempo di percorrenza: h 2,30 

Pranzo al sacco. 

N.B. Nella quota non sono previsti i pranzi al sacco del primo, secondo e terzo 

giorno. 

 

Prenotazione obbligatoria entro il 10 luglio, con versamento della caparra di € 50,00 nella sede 

Sociale in Vicolo del Moretto, 7 Tel. 0323 405494 

il mercoledì e il venerdì dalle ore 9,15 alle 23,00 

L’escursione si effettua solo al raggiungimento di almeno 40 iscritti. 

 

 

 

Informazioni: Costan Biedo Elvio tel.: 0323 556764 

               Rossi Franco tel.:          0323 556282 

 

 

Costo del Trekking: €  152.- 
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