
9) I costoni di Croda Rosso sopra la Val Fiscalina 

 - il sentiero dei camosci!  
 

Punto di partenza: Moso/Berghotel (1370 m) 

A colpo d’occhio: Berghotel–Val Fiscalina–Costoni di Croda Rossa – Prati di Croda Rossa - Berghotel 

Dislivello: 350 m e 927 m in discesa 

Punto più elevato: Costoni di Croda Rossa 2.235 m 

Tempo di percorrenza: ca. 4-5 ore 

Lunghezza del percorso: 9 chilometri 

Difficoltà: escursione da 3-scarponi 

 

Descrizione del sentiero: Partiamo dal Berghotel, alla chiesa giriamo a destra ed andiamo verso la funivia della 

Croda Rossa passando per il Cafè Kofler ed i successivi prati. Arrivati sui Prati della Croda Rossa con la funivia 

scendiamo un attimo passando il rifugio Rudi per poi risalire subito e prendendo il sentiero 100 superiore (passando 

la stazione a monte del piccolo skilift) che porta sui costoni della Croda Rossa. Questo sentiero bellissimo ci porta in 

mezzo alle rocce alla “Malga Anderter”, dove si trova anche il museo della prima guerra mondiale “Bellum Aquilarium”. 

Li si deve prendere un po’ di tempo per il museo e per il panorama spettacolare. All’incrocio scendiamo per poco il 

sentiero nr. 122 verso la Val Fiscalina finche arriva un altro incrocio, dove prendiamo il sentiero nr. 124 a destra che ci 

porta in alto sopra la Val Fiscalina verso casa. Arriviamo ad un altro incrocio, dove sulla destra si può tornare sui Prati 

di Croda Rossa (funivia), invece noi rimaniamo sul sentiero nr. 124 e scendiamo sulla sinistra verso valle ed a Moso al 

Berghotel. 

 

Variante 1: invece di prendere il sentiero nr. 

100 superiore che è più bello ma un po’ 

esposto si può prendere il sentiero nr. 100 

inferiore, che parte direttamente al rifugio 

prati Croda Rossa  

Variante 2: Se non volete prendere la funivia 

consigliamo la salita sul sentiero nr. 153 dalla 

Val Fiscalina – bisogna però calcolare 600m e 

ca. 1,5 ore in più. 

 

Consigli ed indicazioni utili: Ci vuole un 

pochino di non soffrire di vertigini perché c’è 

un tratto un po’ esposto sul nr. 100 superiore. 

Il sentiero passa in mezzo alle rocce ed è 

bellissimo. L’escursione varia molto dai tratti 

ripidi ai tratti in piano ed offre quasi sempre 

delle vedute assolutamente spettacolari. La 

camminata in alternativa può essere accorciata 

facendo un anello dai Prati di Croda Rossa 

oppure allungata con salita e discesa (senza 

cabinovia) dalla Val Fiscalina. 

 

Riepilogo: un anello veramente speciale che 

merita ogni sforzo. 

 

 

https://www.suedtirol.info/it/esperienze/Cafe-pasticceria-Kofler_activity_67646
https://www.floralp.biz/de/rudi-huette/
http://www.rotwandwiesenhuette.it/it/
http://www.rotwandwiesenhuette.it/it/

