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Sabato 6 e Domenica 7 Settembre 2014: Pale di S. Martino  
Cima della Vezzana (m 3192) Sentiero attrezzato Bolver Lugli  

Cima di Fradusta (m 2939) 
 

Maestose ed eleganti montagne di corallo che svettano imperiose, ma al tramonto sanno arrossire come giovani innamorate  La 

loro storia geologica ebbe inizio 300 milioni di anni fa: in un mare tranquillo e poco profondo enormi colonie di coralli si 

moltiplicarono costruendo scogliere di oltre mille metri di altezza. Dopo l'emersione, queste barriere coralline furono modellate 

dagli agenti atmosferici fino a definire le forme aguzze e taglienti che oggi caratterizzano il panorama. Oltre all'affascinante 

Altipiano delle Pale: luogo lunare, misterioso tavolato di pietra sospeso a 2.700 metri d'altezza, 50kmq di nuda roccia. 

Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza ore h 5.30 dal centro sportivo, Asola 

                     h 6.15 ritrovo ad  Affi                    

Percorso in automobile: 

Da Affi si percorre l'autostrada del Brennero fino ad Ora, da qui si procede per Cavalese, Predazzo, passo Rolle e quindi San 

Martino di Castrozza dove, nei pressi della stazione a valle della funivia Col Verde, si parcheggeranno le auto. 

Descrizione: (Primo Giorno) Si prende la funivia fino alla stazione a monte Col Verde (m 1965). Da qui il sentiero 706 ci porta 

ad una targa commemorativa (m 2280) che indica l'attacco della ferrata. All'inizio si devono superare alcuni semplici passaggi di I 

grado, si segueno i segnavia rossi fino ad arrivare all'inizio vero e proprio del percorso attrezzato (m 2550). La via si svolge 

attraverso camini, placche verticali e sezioni più appoggiate, sempre godendo dello splendido panorama sul paese di San Martino. 

Il ripido tratto terminale ci porta fuori dalla grande parete del Cimone su un anfiteatro ghiaioso dov'è posto il Bivacco Fiamme 

Gialle (m 3005). Proseguiamo fino la passo del Travignolo (m 2925) e quindi fino alla Cima della Vezzana (m 3192) 3h e 40' 

dall'attacco. Da qui si ripercorre a ritroso il sentiero fino al passo del Travignolo e si scende lungo la valle dei Cantoni mediante 

tracce di sentiero e brevi tratti innevati. Un salto verticale viene evitato passando a destra (viso a valle) e superando qualche 

piccolo passo d'arrampicata. Dopo aver perso ancora quota, sulla destra si stacca un sentiero che sale al Passo Bettega (m 2667 - 

indicazioni) dal quale si prosegue sul sentiero n. 716 che conduce al rifugio Rosetta (m 2581)dove pernotteremo. 

Descrizione: (Secondo Giorno) Dal rifugio si prende il sentiero 707 in direzione est, si percorre l’altipiano delle Pale fino 

all’incrocio dove si prende a dx il sentiero 709 in direzione passo Pradidali Basso (m 2656) qui all’incrocio si segue verso est il 

sentiero 708 e costeggeremo a destra il lago Fradusta. Da qui in direzione sud-ovest si comincerà a salire seguendo la cresta fino 

alla Cima di Fradusta (m 2939). Dalla vetta il panorama è a dir poco eccezionale: in primo piano la Pala di San Martino e le cime 

Immink e Pradidali; sullo sfondo, invece, il maestoso "skyline" del Cimon della Pala e della Cima della Vezzana. Dopo aver 

ammirato il paesaggio, seguendo la cresta e gli ometti, si procede in direzione ovest fino a raggiungere il sentiero 711B lo si 

percorre in direzione sud fino al passo delle Lede (m 2695) dove all’incrocio si prende il sentiero 711verso ovest, si procede per un 

breve tratto fino ad un incrocio in cui si prende il sentiero 709 in direzione sud-ovest per il Rifugio Pradidali (m 2278), da questo 

si prende il sentiero 715 direzione nord-ovest, che ci porterà al breve tratto attrezzato Passo di Ball. Dopo averlo superato, 

all’incrocio si prenderà il ripido sentiero 702 in direzione ovest e lo si percorre fino a quota m1575 dove si incrocia una strada 

forestale: si seguono le indicazioni per San Martino di Castrozza  (direzione nord-ovest). In breve si raggiungeranno le auto. 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EEA  (Escursionisti Esperti con attrezzatura) 

Escursione impegnativa: è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e un discreto allenamento.  

Dislivello e Tempi: 

Dislivello primo giorno: m 1200/600. Dislivello secondo giorno m 500/m1400 

Tempo di percorrenza h 6.00/7.00 

Equipaggiamento: 

Obbligatorio Casco, Imbracatura, set da ferrata, ramponi.  

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

Chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura obbligatoria, o la sua fosse obsoleta, può rivolgersi in sede giovedì prima dell'escursione o 

direttamente agli accompagnatori. Per i soci, durante le gite sociali, l'attrezzatura non ha costi di noleggio. 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Pernottamento con trattamento di mezza pensione e funivia Colverde A € 45,00 (Portare la tessera CAI con bollino 2014) 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro il 7 Agosto, versando un acconto di €10,00  
 

Accompagnatori: Raffaele Vincelli: tel.3408852591 raf2366@gmail.com 

 
 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  

2014 Commissione Escursionismo, CAI Sezione di Bozzolo, www.caibozzolo.it , info@caibozzolo.it 
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