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Note: La Croda Sora i Colesei è una propaggine secondaria del complesso Croda Rossa di Sesto 
– Pala di Popera ed è interessante per i resti di postazione di guerra, camminamenti, trincee della 
Prima Guerra Mondiale. Notevole punto panoramico sulle Cime del gruppo (Popera, Cima Undici, 
Croda Rossa di Sesto) sulla cresta carnica di confine con l’Austria, le valli di Sesto e il Comelico. 

Dolomiti di Sesto 

Croda Sora i Colesei

Domenica 08 Luglio 2018

Itinerario: Rif. Lunelli 1568m-Cima Colesei 1872m-Rif. Sala1970m-Croda Sora 
i Colesei 2303m-Rif. Berti 1950m-Rif. Lunelli 1568m 
 

Difficoltà: EE

Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico

Abbigliamento: Normale da escursionismo 

Tempi di percorrenza:
e dislivelli

Altitudine min: 1568 m  
Altitudine max: 2303 m 

5.30 h (+850m-850m) 

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°10 

Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi

Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 
7:00

 Mestre Via Torino ore:  
 7:15



Descrizione itinerario: poche centinaia di metri prima di raggiungere il rif. Lunelli 1588m si segue 
la strada sterrata che mena a dx e sale con pendenza costante le pendici della cima Colesei. Con 
alcuni tornanti, inizialmente nel bosco, si prende quota fino a raggiungere le vicinanze della cima 
che però la strada evita restando sul versante sud. Qui il panorama è aperto verso la prospicente 
catena del Popera. Ancora un traverso su dei pendii sabbiosi e si raggiunge la forcella Pian della 
Biscia 1942m. Si tralascia la deviazione verso dx proseguendo per alcuni minuti in salita fino a 
giungere ad un bivio in corrispondenza di un tornante (1982m; cartello). Si prosegue ancora per la 
sterrata che continua in salita per alcuni minuti fino ad addolcire la pendenza e traversare in 
direzione delle rocce della Cima Sora i Colesei. Alcuni minuti ancora e compaiono i manufatti 
dell’opera 10 e l’ingresso. Il rientro può avvenire per il medesimo percorso di salita o, ancor 
meglio, salendo alla Cima Sora i Colesei. In questo caso al bivio del tornante si imbocca il sentiero 
n°124 che inizialmente in discesa traversa sotto i dirupi del Creston di Popera.  
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Quando la discesa ha termine si imbocca un ripido canalino sassoso che, con qualche corda 
metallica, conduce faticosamente al sovrastante rif. Sala. Qui giunti si ignora il sentiero che 
conduce al vicino rif Berti per imboccare la mulattiera che sale alle spalle del rifugio. Al bivio 
successivo dopo pochi metri si tiene la destra e si segue la traccia che in campo aperto fra resti di 
trincee e ricoveri sale verso la cima. Vicini alla forcella Popera un sentiero a destra conduce in 
breve alla cima Sora I Colesei 2371m. Qui il panorama spazia a 360° dalle guglie di Stallata a 
cima Nove; dalla Croda Rossa a cima Undici; dal Popera a cima Bagni. Verso nord si distende 
tutta l’erbosa cresta di confine col Quaternà, Frugnoni e monte Elmo. Ridiscesi al sentiero si va a 
dx raggiungendo in breve la vicina forcella Popera 2291m. Di qui si scende in direzione sud 
sempre seguendo il segnavia 124 calando velocemente nel Vallon di Popera. Si ignorano le 
deviazione verso il passo della Sentinella fino a giungere ad un bivio con un’indicazione su un 
sasso: rif Berti.  La si segue arrivando in breve al rifugio 1950m. Qui giunti si segue il frequentato 
sentiero per ridiscendere al sottostante rif Lunelli 1588m. 
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