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ESCURSIONISTICO 

1157 m in salita e 1157 m in discesa

 2717 m. s. l. m.

ore 7:00 visite e soste comprese

Normale dotazione escursionistica

Livio Lupi - CAI Conegliano

                                      

BREVE DESCRIZIONE 
Dal rifugio Lunelli in Selvapiana (m 1560), percorrendo il sent. Cai n. 101 si risale la testata della val di Risena compiendo nume-
rosi tornanti e attraversando più volte un gorgogliante torrente. Senza troppa fatica giungiamo al rifugio Berti (m 1950). Seguendo 
ancora il facile sentiero 101 si raggiunge il laghetto Popèra. Da qui il percorso diventa più impegnativo, prima per ghiaie, poi 
proseguendo lungo una dorsale  morenica fino ad oltrepassare Sasso Fuoco. Tenendosi sulla destra si segue la traccia che sale 
a zig-zag sul ghiaione verso le evidenti caverne di Croda Rossa. A sinistra in poco tempo si raggiunge il Passo della Sentinella (m 
2.717) luogo strategico di notevole interesse storico della Grande Guerra. Il ritorno si percorre sul medesimo sentiero.

www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour 

Per ulteriori informazioni: vai al sito www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour o scrivi alle e-mail indicate.

IL FRONTE
DOLOMITICO



LE METE DEGLI ITINERARI CHE CONCORRONO
AL GRANTOUR GRANDE GUERRA

IL FRONTE ORIENTALE

IL FRONTE DOLOMITICO

IL FRONTE SUGLI ALTOPIANI

LE FORTIFICAZIONI DELLA LINEA GIALLA

IL FRONTE SUL GRAPPA ED IL PIAVE

ITINERARIO N° B02
CONSIGLI ORGANIZZATIVI
Punti di riferimento e parcheggi: L’itinerario proposto parte dal Rifugio Italo Lunelli, in località 
Selvapiana dove si parcheggiano i mezzi di trasporto
Stato dei sentieri: tutto il percorso è in ottimo stato e molto frequentato;
Rifornimenti idrici: è possibile fare rifornimento di liquidi sia al Rifugio Lunelli che al successivo Rifugio Berti.
Cenni storici: il Passo della Sentinella, durante la prima Guerra Mondiale, fu il confine tra il Regno d’Italia e l’Impero 
austro-ungarico, ferocemente conteso fra le due armate durante l’intero conflitto. Un luogo, come tanti altri che furono 
teatro della Grande Guerra in Dolomiti, di per sé quasi insignificante nel contesto più ampio delle strategie militari, ma di 
eccezionale importanza logistica per il controllo 
di questa zona del fronte.

SCOPRI E PERCORRI ALMENO 15 ITINERARI
UN SIGNIFICATIVO RICONOSCIMENTO TI ASPETTA
PER PARTECIPARE LEGGI IL REGOLAMENTO 
su www.caiveneto.it/grandeguerra/grantour
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