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Il volume prende in considerazione la parte orientale del Gruppo della Croda dei Tóni e l'esteso Gruppo del
Popèra, con i suoi Sottogruppi di Cima Undici, di Croda Rossa e del Bastione Cima Bagni-Aiàrnola. Le crode
qui descritte sono considerate, non a torto, tra le più spettacolari e ricche di storia di tutti i Monti Pallidi:
vengono presentati 100 itinerari, da quelli più famosi a quelli meno conosciuti.
Le difficoltà che s'incontrano lungo i vari percorsi sono alla portata di un escursionista medio, con alcune
proposte che sconfinano verso un alpinismo di basso e/o medio impegno.
Durante la prima guerra mondiale il paese di Sesto si è trovato nel mezzo del conflitto.
Certo vengono subito in mente luoghi come Cortina d'Ampezzo, Corvara, Val di Fassa e relative scie di
caroselli di vip, macchinoni, sciatori per queste montagne. L'esercito italiano e quello austro-ungarico si
fronteggiarono per il. L'esercito italiano e quello austro-ungarico si fronteggiarono per il.
La strada degli Alpini (detta anche sentiero degli Alpini o in lingua tedesca Alpinisteig) è uno tra i più celebri
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