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... quanto puzzavamo! 
 

 

La mia prima volta (e l’ultima) sulle 
Pale di S. Martino? Luglio 1974!  

E’ ora di tornarci anche perché gli anni 
si fanno sentire ed è meglio non aspettare 
ancora. 

In quell’anno Paolo “Pablo” Candotti, 
Mauro “Gelato” Godina e io avevano 
deciso di mettere da parte per un po’ le 
grotte e di cimentarci con la nostra prima 
Alta Via. 

La scelta cadde sulla numero 2 che da 
Bressanone raggiunge Feltre.  

Grandi preparativi, ci eravamo 
addirittura comperati una camicia uguale, 
scozzese rossa con righe grigie: la nostra 
divisa. 

Eravamo dei neofiti di lunghi percorsi in quota e, anche se avevamo messo nello zaino 
un pezzo di corda e la piccozza (eravamo ai primi di luglio), avevamo lesinato sulle 
magliette e sui calzettoni.  

Dovete sapere che i rifugi, quella volta, erano veramente spartani, anche nelle 
Dolomiti. Di docce neanche l’ombra, qualche rubinetto con acqua ghiacciata e un 
gabinetto. Di lavarsi, perciò, non c’era nessuna speranza. 

Partimmo da Trieste, mi ricordo, col treno della mezzanotte. Dovevamo cambiare a 
Verona per poi prendere un convoglio che andava al Brennero.  

A Verona, nell’ampia sala d’aspetto, una fauna che a Trieste non conoscevamo 
ancora: barboni, capelloni e altra gente per noi “strana”. Aspettammo con ansia la 
coincidenza e poi via verso Bressanone. 

Scendemmo dal treno, verso le sei del mattino, non ci restava altro che aspettare 
l’apertura degli impianti che ci dovevano portare in cima alla Plose, il punto di partenza 
della nostra alta via. 

Senza problemi la prima tappa che ebbe come meta finale il Rifugio Genova. Il 
secondo giorno ci eravamo proposti di raggiungere il passo Gardena, dove pensavamo di 
fermarci in un albergo, ripulirci e passare una notte comoda.  

Scesi dalla forcella del Cir arrivammo alla Baita Clark, inondata di sole. Era troppo 
bello e ancora presto per scendere al passo. Birrona gelata e sdraio al sole…meraviglioso! 

Verso le 17 raggiungemmo il passo per trovare un posto dove dormire. Tutto 
inesorabilmente chiuso.  

Un attimo di sconforto, un consiglio di guerra e, nonostante la stanchezza (arrivavamo 
dal rif. Genova), decidemmo di salire al rifugio Pisciadù.  

C’era da fare tutta la Val Setus, quella volta attrezzata solo con qualche corda fissa 
(non come oggi). A metà della salita neve, tanta. Arrancando, sprofondando ben oltre al 
ginocchio alla fine raggiungemmo la meta e un buon letto. 



Quell’anno aveva nevicato molto 
durante l’inverno e perciò c’era ancora 
tanta neve e noi eravamo stati così poco 
furbi da intraprendere il nostro trekking così 
presto (o forse lo avevamo fatto apposta?). 

Il giorno dopo tutto era coperto dalla 
coltre bianca. Il sent. 666 (quello che 
facemmo lo scorso anno in discesa) 
brillava per il ghiaccio. Impossibile da 
salire.  

Optammo per una soluzione più lunga 
ma più sicura. Alla fine riuscimmo, ad 
attraversare l’altopiano del Sella, scendere 
al Pordoi e poi, percorrendo l’interminabile 
Viel del Pan, a raggiungere il lago Fedaia. 

Altre lunghe giornate di cammino e finalmente raggiungemmo il passo di San 
Pellegrino e sostammo in un posto tappa provvisto di doccia. Finalmente riuscimmo a 
levarci un po’ di sporco da dosso. 

La tappa successiva prevedeva di raggiungere il rifugio Mulaz passando per il passo 
Valles. Anche questa volta, raggiunto l’altopiano delle Pale di San Pellegrino, tanta neve! 

Arrivammo al rifugio con gli scarponi fradici e decidemmo di prenderci, all’indomani, 
una giornata di pausa per far asciugare gli scarponi. 

Il giorno dopo, scarichi, salimmo la Cima Mulaz in scarpe da ginnastica e oziammo per 
il resto della giornata. 

 
In 8 giorni (incluso quello di sosta) arrivammo a Feltre (le guide davano 10 giornate 

piene), stanchi, felici e… puzzolenti.   
L’ultima sera, dopo esserci ripuliti in albergo e aver indossato la roba meno sporca che 

avevamo, ci concedemmo un’abbondante cena e fiumi di birra in un bel ristorante.  
Avevamo proprio voglia di mangiare qualcosa di buono (quella volta i rifugi oltre che 

essere sprovvisti di docce offrivano dei menù non proprio raccomandabili). 
 

Franco Fogar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il territorio delle Pale di San Martino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo delle Pale, il più meridionale delle Dolomiti, è uno dei più estesi, più ricchi di forme 

e aspetti svariati. Come gruppo montuoso è nettamente staccato dai gruppi vicini, definito da ogni 

parte da profonde valli e da selle relativamente depresse. A nord si trovano i bacini della val 

Travignolo e della val del Biois collegati dal Passo di Valles; a NE vi è la media valle del 

Cordévole; a SO c'è quella del Cismòn che attraverso i passi di Rolle.e Colbricon comunica con 

l'alto Travignolo. A un certo punto le valli del Cordévole e del Cismòn si allargano a formare due 

ampie conche gemelle con il fondovalle a soli 600-700 metri: quella di Agordo e quella di Primiero. 

Queste due conche sono poi tra loro collegate lungo il lato SE del Gruppo delle Pale per mezzo 

di vallette secondarie e di un interposto bacino quasi indipendente, che è la valle superiore del 

torrente Mis. 

Tre importanti vallate incidono penetrando in profondità il gruppo dividendolo in altrettanti 

sottogruppi: la val di Garès da nord, la val di San Lucano da NE e la val Canali da sud. 

Osservando la planimetria delle Pale, ci si rende conto che l'anima di tutto il gruppo è 

rappresentata dall'altopiano centrale, attorno al quale convergono tutte le catene del gruppo, 

altopiano sul quale si svolgerà la maggior parte del nostro tragitto. 

in rosso il percorso 
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Qualche nota organizzativa 
Il pagamento delle spese di mezza pensione in rifugio verrà effettuato dagli organizzatori al fine 

di velocizzare le operazioni. Gli “extra” in rifugio (bibite, telefonate, cartoline, panini, ecc.) 

verranno pagati dai singoli gitanti, con la preghiera di provvedere prima possibile al saldo del 

dovuto onde non perdere tempo al mattino. 

Gli orari di colazione e partenza di ciascuna giornata verranno concordati assieme la sera 

precedente. 

Per risolvere problemi e dubbi di qualsiasi natura, gli organizzatori faranno ben volentieri da 

tramite con i gestori . 

I posti letto verranno assegnati dagli organizzatori, evitate pertanto di rivolgervi direttamente ai 

gestori. 

 

Gli organizzatori dell’escursione si riservano di apportare varianti agli itinerari di seguito 

descritti a seconda delle situazioni contingenti (tempo, stato fisico dei partecipanti, tabelle di 

marcia, condizioni dei sentieri, ecc)  

 

Organizzatori: 

Franco Fogar  cellulare 349 5953837 

Gianni Tiberio cellulare 339 2742259 

 

Quota di partecipazione 

€350,00 a persona  

che copre le spese di mezza pensione nei rifugi, i costi per gli impianti di risalita, le fotocopie, 

le telefonate, le spese bancarie, ecc.  

addizionale per la Capanna di Passo Valles:  

extra di € 10,00 per chi non verrà alloggiato nello stanzone da 8 posti, ma verrà 

sistemato in camerette da 2,3 o 4 posti con biancheria. 

Caparra € 150,00 a persona  
da versare all’atto dell’iscrizione 

Portate con voi un documento d’identità, la tessera sanitaria e 

quella del CAI. 

Le spese per il carburante e per i pedaggi autostradali saranno regolate 

direttamente dai passeggeri con il proprietario dell’auto. 



 

Equipaggiamento 

Necessario il sacco letto per i pernottamenti in rifugio, utili i bastoncini per aiutarsi durante il 

percorso. Si consiglia di limitare al massimo il peso da portare con sé, ricorrendo magari a qualche 

“bucatino” serale per rinfrescare i capi d’abbigliamento sudati. Non dimenticare giacca a vento, 

indumenti in pile, coprizaino per proteggerlo in caso di maltempo. Utile luce frontale o una torcia 

elettrica. 

Portare un cordino e 2 moschettoni da ferrata omologati per superare 

qualche tratto attrezzato con corde fisse e i ramponcini. 

Cartografia 

Tabacco 022 

Pale di San Martino 

Scala 1:25000 

Il trasferimento automobilistico 

Partenza da Trieste con mezzi propri, luogo e orario da definire (probabilmente ritrovo a 

Barcola o al quadrivio di Opicina) verso le 6.30. 

Il viaggio da Trieste a S.Martino di Castrozza (TN) è lungo circa 270 km. Il tempo di 

percorrenza sarà circa di 4/5 ore più le eventuali soste. 

Si percorreranno le autostrade A4 fino a Portogruaro e poi l’ A28 fino a Pordenone. Si passerà 

quindi per Vittorio Veneto, Belluno, Feltre e Fiera di Primiero per giungere, infine a S.Martino di 

Castrozza. Si parcheggerà alla stazione di partenza degli impianti di Colverde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.Martino di Castrozza 

Trieste 

S. MARTINO DI CASTROZZA 



I punti di sosta 

 

Rifugio Pedrotti alla Rosetta (2581 m) 

Località: tra il passo della Rosetta e quello di Val di Roda 

Posti letto: 80 

Storia: costruito dalla SAT nel 1889. Distrutto durante la 

Grande Guerra, rifatto nel 1921 e ampliato nel 1931, 

incendiato nel 1944 dalle truppe tedesche per rappresaglia.  

L’attuale rifugio è stato ricostruito nel 1952 ed è dedicato a 

Giovanni Pedrotti, presidente SAT dal 1925 al 1928.  

Proprietà: SAT Trento  

Gestore: Mariano Lott e Roberta Secco 

Telefono: 0439 68308 

Rifugio Volpi di Misurata al Mulaz (2571 m) 

Località: testata della valle di Focobon 

Posti letto: 64 

Storia: è dedicato a Giuseppe Volpi di Misurata.. E’ stato 

costruito nel 1907 e successivamente risistemato ed 

ampliato nel 1964 1986 e 1997. Oltre a costituire una 

tappa lungo l'Alta Via N. 2, serve come base per le 

ascensioni che si possono effettuare su Mulàz, Campanili 

dei Lastei, Cima del Focobòn e Punta Chiggiato. 

Proprietà: CAI Venezia 

Gestore: Beatrice Depaoli e Sebastiano Zagonel 

Telefono: 0437 599420 - 338 5924343 

Capanna di Passo Valles (2031 m) 

Località: passo Valles 

Posti letto: 42 

Storia: costruita nel 1933 da Enrico Cemin, bruciata 

nel1934., sarà ricostruita più solida nel 1938 spostata più a 

nord (dove si trova attualmente) per un miglior riparo dal 

vento invernale. Subì molte modifiche nel corso degli anni.  

Proprietà/gestione: Angelo Cemin 

Telefono: 0437 599136 0437 599460 
 

 

Capanna Cervino (2082 m) 

Località: passo Rolle 

Posti letto: 20 circa 

Storia: situata ai piedi di uno dei panorami più famosi al 

mondo vanta una posizione strategica sia d’inverno che in 

estate.. 

Telefono: 0439 769095 – 340 0747643 
 

 



Il trekking in dettaglio, tappa per tappa 

Qui sotto troverete una breve descrizione del percorso di ogni tappa, con delle tabelle da cui si 

possono desumere dislivello, sviluppo e tempi di percorrenza. C’è anche un grafico che, per ogni 

tappa, rappresenta l’andamento altimetrico e lo sviluppo per ogni giornata di cammino, con 

evidenziati i punti notevoli del percorso.  

I tempi sono puramente indicativi e non comprendono le soste. Sono stati calcolati, nella 

maggior parte delle tappe, sui seguenti parametri orari: 300 metri di dislivello in salita, 500 m in 

discesa e 4 chilometri di sviluppo. 

Tabella riassuntiva 

 

1° giorno: lunedì 20 agosto  

Da San Martino di Castrozza al Rifugio Pedrotti alla Rosetta 
Passando per il Colverde, il Passo Rosetta e la cima de La Rosetta 

Dislivello: +778/-162 m  – sviluppo 6 km – tempo 4 ore circa senza le soste 

 

Da San Martino di Castrozza si salirà al 

Colverde usando gli impianti di risalita onde 

evitare la noiosa salita dal paese al Colverde per la 

pista da sci. 

Dalla stazione d’arrivo dell’impianto (1965 m), 

bella visione sul Cimòn della Pala, Dente del 

Cimone, Rosetta e Cusiglio  

Il percorso sopra il Colverde, costruito negli 

anni 1912-13 dalla SAT, supera con numerose 

serpentine (qualche fune metallica) la barriera 

rocciosa sottostante il Passo della Rosetta.  

Il sentiero risale con numerose svolte il ripido 

costone erboso del Colverde, raggiunge la base del 

Dente del Cimone, oltrepassa una selletta erbosa ed 

il successivo canalone franoso quindi volge a destra tra sfasciumi e resti di frane che scendono dal 

Passo Bettega e dal Passo della Rosetta. Si prosegue, dopo una lunga traversata sulla destra, lungo 

la traccia in parte scavata nella roccia (qualche tratto esposto; funi metalliche) risalendo l'ampio 

S.Martino di Castrozza 1.528 funivia 0 0,0

Col Verde 1.965 701 0 0,0

Passo Rosetta 2.572 701 607 2,6 2h20'

Rif. Rosetta 2.581 715 9 1,5 0h23'

La Rosetta 2.743 sn 162 1,0 0h40'

Rif. Rosetta 2.581 -162 1,0 0h27'

TOT. DISLIV. +/- 778 -162 6,1 3h50'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 

Tappa DISL. + DISL. - SVIL. KM TEMPO

S.Martino di Castrozza/Rif. Rosetta 20/08/18 778 -162 6,1 3h50'

Rif. Rosetta/Fradusta/Rif. Rosetta 21/08/18 841 -841 15,5 6h59'

Rif. Rosetta - Rif. Mulaz 22/08/18 524 -534 6,5 5h2'

Rif. Mulaz - Passo Valles 23/08/18 435 -975 8,5 4h41'

Passo Valles/Biv. Juribrutto/Passo Valles 24/08/18 889 -889 14,6 6h50'

Passo Valles - Capanna Cervino/Passo Rolle 25/08/18 780 -727 13,8 6h6'

Capanna Cervino/Passo Rolle - S. Martino di Castrozza 26/08/18 344 -900 10,6 4h39'

TOT. DISLIV. +/- Sviluppo totale 4.591 -5.028 75,7 41h2'

Media giornaliera 656 -718 10,8 5h51'



dorso tondeggiante del Mulàz della Rosetta. Dopo essere transitati nei pressi dei tralicci della 

funivia si giunge al Passo della Rosetta (2572 m) e in pochi minuti il rifugio Pedrotti alla Rosetta 

(2581 m). 

Sistemati in rifugio si potrà ritornare al Passo della Rosetta e salire, liberi da zaini, la cima “La 

Rosetta” (2743 m). Dal rifugio si seguono le indicazioni per la stazione a monte della funivia 

Rosetta (CAI 701b), che si raggiunge dopo circa 

15 minuti di cammino. Da qui si segue (circa 30 

minuti) il naturale sviluppo della cresta che 

porta alla croce posta sulla cima della Rosetta, 

dalla quale, nelle belle giornate estive, è 

possibile godere di una vista eccezionale che 

permette di ammirare le più alte cime austriache 

da una parte e la Laguna di Venezia dall'altra. Il 

percorso è ben segnalato e non presenta alcuna 

insidia, prestando tuttavia la dovuta attenzione 

una volta arrivati in cima allo strapiombo di 

parecchie centinaia di metri che si trova si trova 

sulla parete NO. Il ritorno al rifugio avviene per 

lo stesso itinerario di salita. 
 

 

2° giorno: martedì 21 agosto 

Rifugio Rosetta, salita alla Fradusta (2939 m) e ritorno al Rifugio 

Rosetta 
Passando per i passi Pradidali Basso, della Fradustra, la cima della Fradusta, il passo 

delle Lede e il rifugio Pradidali (facoltativo). 

Dislivello: +841/-841 m  – sviluppo 15,5 km – tempo 7 ore circa senza le soste 

In questa tappa potremo viaggiare leggeri, infatti alla fine dell’escursione rientreremo al rifugio 

Rosetta dopo aver fatto un ampio giro sull’altopiano e salito la cima della Fradusta e fatta una 

eventuale puntata al rifugio Pradidali. 



 

Luca Visentini, in una delle sue guide più famose, così descrive la Fradusta: “L’aspetto 

settentrionale è quello di un’ostrica dal largo guscio aperto, che al posto del prelibato mollusco 

avvolge comunque uno squisito ghiacciaietto”. L’immagine fantasiosa pare davvero azzeccata per 

questa montagna particolare, che verso sud rivolge pareti a picco e verso nord protegge il proprio 

ghiacciaio, che tra l’altro è il più ampio delle Pale di San Martino e, sebbene in rapida ritirata, 

presenta un fronte di proporzioni inconsuete per le Dolomiti, che si tuffa in un lago glaciale di un 

blu profondissimo. La salita è relativamente facile ma davvero “eterna”, regala la vetta di un quasi 

3000 m e permette di visitare l’Altopiano delle Pale. 

La Fradusta è 

una grandiosa 

montagna tuttavia 

ben raggiungibile 

da ogni buon 

escursionista grazie 

ad una facile via 

normale che, 

attraversata una 

parte 

dell’altopiano, ne 

risale infine 

l’ampia cresta nord 

orientale. 

Dal Rifugio Rosetta si segue il segnavia CAI 707, che si snoda sul margine sinistro dello 

sconfinato altopiano roccioso delle Pale. Si cammina nel bel mezzo del deserto roccioso 

dell'altipiano con una bella sensazione di isolamento dal mondo. Pur senza esserci difficoltà alcuna, 

viene da chiedersi in caso di nebbia fitta, quanto sia facile perdersi! In realtà i molti ometti 

ravvicinati aiutano molto. 

Dopo esser passati nei pressi del Lago la Manna si arriva al bivio col sentiero CAI 711b che si 

prende sulla destra arrivando al Passo della 

Fradusta (2610 m) e poco dopo alla Forcella 

Alta del Ghiacciaio (2727 m.). Qui inizia la 

normale per la vetta della Fradusta (2934 m.) 

che non presenta difficoltà. Dalla cima un 

panorama sull'altipiano delle Pale: da restare 

senza parole. 

Ridiscesi alla Forcella Alta, si segue lo 

stesso itinerario sino al Passo della Fradusta; qui 

si riprende il segnavia CAI 711b ma in direzione 

sud/ovest fino a giungere al Passo delle Lede 

(2965 m) e si scende , con cautela, (segnavia 

709) nel vallone tra la cima Canali e la Cima 

Pradidali incrociando il sentiero CAI 709 che si 

Rif. Rosetta 2.581 707 0 0,0

Bivio 707-711b 2.665 711b 84 3,0 0h53'

Passo della Fradusta 2.610 708 -55 1,0 0h18'

Cima della Fradusta 2.939 s.n. 329 1,7 1h19'

Passo della Fradusta 2.610 711b -329 1,7 0h52'

Passo delle Lede 2.695 711 85 1,0 0h25'

Rif. Pradidali 2.278 709 -417 2,0 1h5'

Passo Pradidali Basso 2.621 709 343 2,5 1h27'

Rif. Rosetta 2.581 -40 2,5 0h40'

TOT. DISLIV. +/- 841 -841 15,5 6h59'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 



prende a sinistra. In breve tempo si raggiunge il Rif. Pradidali (2278 m). Dopo una breve sosta si 

risale per il segnavia CAI 709 fino al Passo Pradidali Basso (2612 m). Da lassù bisogna voltarsi 

indietro per ammirare il panorama mozzafiato sull'omonima valle fiancheggiata dalla Cima Canali, 

Torre Pradidali e Cima Pradidali, nonché, sullo sfondo, l'inconfondibile sagoma svettante del Sass 

Maor e Cima della Madonna. 

Ora si svolta a sinistra per il segnavia CAI 709 che riporta al Rifugio Rosetta in circa 40 minuti.  

 

3° giorno: mercoledì 22 agosto 

Dal Rifugio Rosetta al Rifugio Mulaz 
Passando per il passo e il sentiero delle Farangole e la forcella Margherita. 

Dislivello: +524/-534 m – sviluppo 6,5 km – tempo 5 ore circa  senza le soste 

Oggi ci aspetta la tappa più impegnativa dal punto di vista tecnico. Ci sarà da superare il passo 

e il sentiero delle Farangole. Questo percorso è attrezzato con cavi metallici che aiutano a superare i 

punti più difficili. Sarà utile, quindi, essere muniti di cordino e moschettoni. Non è una via ferrata, 

la Guida dei monti d’Italia del CAI/TCI infatti 

la classifica per Escursionisti Esperti (EE). E’ 

più prudente mettere nello zaino anche un paio 

di ramponcini che potrebbero rendere più sicuro 

il superamenti di alcuni tratti in cui si potrebbe 

trovare ancora degli accumuli di neve. 

Lunga, classica e frequentata traversata che 

si svolge in ambiente selvaggio e grandioso. La 

presenza di alcuni tratti esposti ed attrezzati 

richiede una certa attenzione.  

Dal Rif. Rosetta (2581 m) si segue verso E 

una mulattiera che attraverso un labirinto di 

conche e gibbosità uniformi (attenzione ai 

segnavia) con alcuni saliscendi porta ad una 

Rif. Rosetta 2.581 703 0 0,0

Incrocio sent. 703 - 716 2.290 703 -291 4,0 1h25'

Passo delle Farangole 2.814 703 524 1,6 2h48'

Forc. Margherita 2.655 703 -159 0,6 0h32'

Rif. Mulaz 2.571 703 -84 0,3 0h17'

TOT. DISLIV. +/- 524 -534 6,5 5h2'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 



conca (bivio a destra dei sent. CAI 707 e 709 per la Riviera di Manna e il Passo Pradidali Basso e 

poco dopo bivio sempre a destra del sent. CAI 756 per le Sponde Alte, Malga Valbona e Garès).  

Il sentiero su terreno sassoso scende, e con qualche serpentina raggiunge il Pian dei Cantoni 

(2290 m).  

Lasciato a destra il sent. CAI 704 che porta al Pian delle Comelle e Garès, si sale sulla sinistra e 

quindi in traversata si raggiunge lo sbocco della Val delle Galline (proprio allo sbocco, breve 

camino attrezzato). Il sentiero ora scende (funi metalliche) e quindi traversa decisamente a sinistra 

(N) passando sotto i Pilastri delle Comelle fino a raggiungere lo sbocco della Val Strut (2290 m - 

bivio a sinistra per il Biv. Brunner). 

Si continua passando alla base della Torcia di Valgrande e quindi su buon sentiero si risale la 

Valgrande fino a giungere, con un ultimo tratto 

più ripido, sui ghiaioni alla testata della valle 

(bivio a destra per la Banca delle Fede). 

Risalito un corto canale ripido e franoso 

(funi metalliche) si raggiunge il Passo delle 

Faràngole (2814 m) tra il Campanile del 

Focobòn e la Torre delle Quattro Dita.  

Dopo essere scesi sul versante opposto su 

facili roccette (funi metalliche), si traversano le 

ghiaie sotto la parete W della P. Chiggiato 

guadagnando in breve la Forc. Margherita (2665 

m). Una breve ma ripida discesa porta al Rif. 

Mulàz ormai visibile.  

 

 

4° giorno: giovedì 23 agosto 

Dal Rifugio Mulaz alla Capanna di Passo Valles 
Passando per il passo Fochet di Focobon (2291 m), il passodi Venegiota e la forcella 

Venegia Caladora. 

Dislivello: +435/-975 m – sviluppo 8,5 km – tempo 5 ore circa senza le soste 

Oggi si scende dall’altopiano delle Pale di San Martino per arrivare al passo Valles. Percorso con 

vari saliscendi e alcuni tratti facilitati da corde fisse. Nella parte finale si percorrerà la cresta che 

divide la Val di Valles dalla Val Venegia e, giunti sulla cima Valles ci si calerà al Passo Valles. 

 



 

Prima di incominciare il trasferimento al passo 

Valles varrà la pena di salire il monte Mulaz, 

lasciando gli zaini al rifugio. Si tratta di una cima di 

2906 m posta tra il passo dei Fochet e il passo del 

Mulaz. Punto panoramico di primo ordine: a sud la 

Catena settentrionale delle Pale, a est e a nord i 

massicci del Civetta, del Pelmo, del Sorapiss, delle 

Tofane e della Marmolada. A ovest le Dolomiti di 

Fassa e di Gardena, le Venoste e l’Ortles. Si sale 

per un sentiero con numerose svolte su un pendio 

detritico fino alla forcella della cresta SO. Si 

attraversa orizzontalmente a destra su un largo 

cengione fino alle rocce dell’anticima e si affronta 

un lungo e ripido pendio di ghiaie e facili rocce 

ragiungendo l’intaglio tra la cima nord e quella sud, da dove si segue la stretta cresta verso destra 

per arrivare alla cima. Si scende per lo steso percorso di salita. 

Rientrati al rifugio e recuperati i bagagli, si scende per il segnavia CAI 751 fino alla base del 

sasso Arduini. Il percorso continua in discesa su un terreno misto aiutati in certi punti da corde fisse 

che facilitano il superamento di facili rocce un po’ friabili fino a giungere al passo dei Fochet di 

Focobon (2291 m). Vista grandiosa sui Campanili dei Lastei, Cima Zopel e Cima di Campìdo. 

Solo un canalone franoso separa ora il passo dei Fochet dal passo della Venegiota (2303 m). Se 

ci sarà voglia e tempo si potrà salire la vicina Cima della Venegiota (2401 m) salendo per il ripido 

crestone SE, tenendosi di preferenza sul versante sud. Il percorso si snoda per zolle erbose e 

sfasciumi fino alla vetta.  

Ridiscesi al passo si continua sempre per i segnavia CAI 751 verso ovest per un sentiero (su cui 

bisogna fare attenzione) che corre prima sotto le 

pareti della Cima della Venegiota e poi sotto 

quelle della Cima Caladora. Poco prima della 

Forcella Venegia o Caladora si incontra un 

minuscolo laghetto. Giunti alla forcella (2217 m) 

si potrebbe salire la Cima Valles o Venegia (2305 

m) da cui si apre un panorama su tutta la catena 

settentrionale delle Pale. Il percorso, facile, risale 

l’ampio crestone erboso ESE tenendosi 

preferibilmente sul versante sud. Ridiscesi in 

forcella non resta altro che prendere il facile 

sentiero che scende in direzione NO fino alla 

Capanna di Passo Valles dove si pernotterà.  

 
 

Rif.  Mulaz 2.571 s.n. 0 0,0

M. Mulaz 2.906 s.n. 335 1,1 1h15'

Rif.  Mulaz 2.571 751 -335 1,1 0h48'

Passo Fochet di Focobon 2.291 751 -280 2,0 0h49'

Passo di Venegiota 2.303 751 12 0,5 0h9'

Forc. Venegia o Caladora 2.217 751 -86 2,0 0h35'

Cima Valles 2.305 s.n. 88 0,4 0h21'

Forc. Venegia Caladora 2.217 751 -88 0,4 0h14'

Passo Valles 2.031 -186 1,0 0h30'

TOT. DISLIV. +/- 435 -975 8,5 4h41'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 



 

5° giorno: venerdì 24 agosto 

Capanna di Passo Valles, Col Margherita, Cima Iuribrutto e ritorno 

alla Capanna di Passo Valles 
Passando per il rifugio Laresei, la forcella Vallazza, il Bivacco Iuribrutto, il lago 

Iuribrutto e la malga Vallazza. 

Dislivello: +890/-890 m – sviluppo 14,5 km – tempo 7 ore circa senza le soste 

 

Oggi si fa un giro ad anello e alla sera si 

ritorna al passo Valles. Si potrà lasciare quindi 

parte del bagaglio in rifugio e viaggiare più 

leggeri.  

Si percorrerà tutto il crinale del Col 

Margherita e della Cima Iuribrutto un complesso 

che divide il Passo Valles dal Passo di S. 

Pellegrino. 

Dal passo Valles si risale il Col Margherita 

dove inizia l'Alta Via Mariotta che conduce verso 

la cima Iuribrutto attraversando un bellissimo 

altopiano roccioso. La discesa avviene per la 

forcella Iuribrutto e il lago Juribrutto e la malga 

Vallazza.  

Passo Valles 2.031 658 -650 0 0,0

Rif. Laresei 2.250 658 219 2,5 1h3'

quota 2220 2.220 695 -30 0,5 0h9'

Col Margherita 2.550 695 330 2,0 1h21'

Foc. Vallazza 2.521 695 -29 2,0 0h32'

Cima Iuribrutto 2.697 615 176 1,0 0h43'

Biv. Iuribrutto 2.394 629 -303 1,5 0h48'

Lago di Iuribrutto 2.206 631 -188 1,5 0h34'

quota 2274 2.274 631 68 0,5 0h17'

Malga Valazza 1.935 s.n. -339 2,0 0h56'

Passo Valles 2.031 96 1,0 0h27'

TOT. DISLIV. +/- 889 -889 14,6 6h50'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 



Dal passo si risale la strada interdetta alle 

auto (CAI 658) fino a Malga Pradazzo (2042 

m) - vecchia malga con fonte/abbeveratoio) e 

si continua fino alla forcella di Pradazzo (2220 

m - indicazioni per il rifugio Laresei – volendo 

si può fare una breve deviazione per andare a 

vedere i rifugio). Si prende ora il segnavia CAI 

695 che curvando a gomito continua a risalire 

verso il ben visibile impianto della seggiovia 

sul Col Margherita. Giunti alla stazione 

d’arrivo dell’impianto (2520 m) si inizia a 

percorrere il sentiero scalinato “Alta via 

Mariotta” che conduce sul punto alto del Col 

Margherita (2550 m - sulla cima sono poste 

delle tabelle e delle attrezzature didattiche) Dietro al “Timone” continuia l’Alta via Mariotta che 

percorre l’altopiano roccioso in direzione sud/ovest). Giunti alla forcella di Vallazza (2521 m - 

bivio e cartelli) invece di proseguire dritti per l’Alta via Mariotta (un sentierino a mezzacosta 

conduce direttamente alla forcella Juribrutto), si risale ripidamente su esile e aereo sentierino a 

destra seguendo le indicazioni per la Cima Iuribrutto. Arrivati quasi in vetta vedremo i resti di 

alcuni baraccamenti e trincee della grande guerra. Si continua per l’altopiano roccioso senza 

difficoltà costeggiando il precipizio e arrivando al punto alto (2697 m) dove è posta una piccola 

croce di legno. Dopo una breve sosta si inizia a scendere in direzione sud i meandri dell’altopiano 

aiutati da numerosi segni (CAI 615). Giunti ad un bivio (2498 m - indicazioni sulla roccia: a sinistra 

il sentiero conduce alla forcella Vallazza e alla funivia) si continua a scendere a destra per in 

direzione della forcella Juribrutto. Arrivati in forcella (2394 m - incrocio di sentieri con cartelli) 

vedremo il “bivacco” Iuribrutto, in pratica una tettoia di legno utile solo come riparo temporaneo. 

Ignorato a destra il sentiero CAI 628 che scende al passo San Pellegrino e il CAI 628 sale dritto 

a Cima Bocche, si scende a sinistra nella vallata paralleli al rio di Iuribrutto (CAI 629 con direzione 

sud) fino ad arrivare ad un bivio (2235 m). 

Abbandonato il rio di Juribrutto si continua per un sentiero poco evidente verso la malga di 

Juribrutto, si guada il corso d’acqua a sinistra e si risale la sponda opposta continuando sul CAI 629 

e si scende al ben visibile lago di Iuribrutto (2206 

m).Si costeggia la riva occidentale fino al bivio 

di quota 2227 m e si aggirato lo specchio d’acqua 

nella parte bassa si risale per pochi metri fino ai 

cartelli: Si ignora CAI 631 che sale ripidamente 

le Laste di Juribrutto e si continua a mezzacosta 

per tracce in direzione della malga Juribrutto. 

Giunti alla malga (1912 m) si prende a sinistra il 

sentiero CAI 623 che prosegue in quota fino alla 

Malga Vallazza (1935 m). Dal si percorre ancora 

un breve tratto in salita (circa 100 m di disl.) su 

strada asfaltata fino ad arrivare al Passo Valles 

(2031 m). 



 

 

6° giorno: sabato 25 agosto 

Dal Passo Valles alla Capanna Cervino – passo Rolle 

Passando per la forcella Venegia, le malghe Venegia e Venegiota, la baita Segantini e il 

Castelaz. 

Dislivello: +780/-727 m – sviluppo 14 km – tempo 6 ore circa senza le soste 

 

 

Oggi si abbandonano i sentieri di alta quota 

delle Pale per raggiungere il passo Rolle. Dopo 

aver scavalcato la forcella Venegia o Caladora 

si scenderà verso paesaggi più verdi e prativi 

passando per le malghe Venegia e Venegiota e 

la famosa Baita Segantini. 

Dal passo Valles (2031 m – CAI 751) si 

risale alla forcella Venegia o Caladora (2217 m) 

da cui eravamo scesi due giorni prima .Si 

prosegue per un breve tratto verso est fino ad 

incontrare il bivio col sentiero CAI 749 che 

scende verso la Val Venegia, al bivio  

Passo Valles 2.031 751 0 0,0

Forc. Venegia Caladora 2.217 749 186 1,0 0h45'

bivio con R17 2.157 R17 -60 0,5 0h11'

Agrit. Malga Venegia 1.778 s.n. -379 1,5 0h57'

Agrit. Malga Venegiota 1.824 s.n. 46 2,0 0h35'

Baita Segantini 2.170 R01 346 4,5 1h43'

quota 2131 2.131 R01 -39 1,5 0h25'

Castellaz 2.333 R01 202 1,2 0h49'

Capanna Cervino/Passo Rolle 2.084 -249 1,5 0h41'

TOT. DISLIV. +/- 780 -727 13,8 6h6'

TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.LOCALITA' 



successivo si prende il segnavia R17 che, seguendo l’impluvio di un corso d’acqua, perde 

rapidamente quota fino a raggiungere la Malga Venegia, un agriturismo posto a quota 1778 m. 

Questa è la meta ideale per chi desidera trascorrere una giornata a contatto con la natura. Prati 

verdi e montagne altissime si stagliano contro il cielo azzurro. Dopo una breve sosta si prosegue 

seguendo il fondo valle, in leggera salita, per una carrareccia che porta alla Malga Venegiota (1824 

m) che si trova nel cuore della Val Venegia inserita in un paesaggio unico ai piedi delle Pale di San 

Martino. Cucina curata direttamente, uso di prodotti caseari locali, regina la famosa "tosela di 

primiero", dolci di propria produzione, polenta cucinata sul focolare aperto.  

Lasciata la malga si percorre il Campigol della Vezzana, sempre per carrareccia. Giunti in 

fondo alla valle la pendenza si fa più accentuata e, con alcune serpentine, si sale fino alla Baita 

Segantini, storica e pittoresca costruzione che domina il passo Rolle. Breve sosta .  

Se si avrà ancora voglia di salire si può imboccare il sentiero R01 che aggira il Costazza, un 

dosso erboso che sovrasta la Baita Segantini, raggiunge la quota 2131 m. e inerpicandosi sulle 

pendici del Castellaz (2333 m), un caratteristico testone roccioso che sorge nel mezzo delle verdi 

ondulazioni di Rolle e della Costazza. In cima si 

arriva seguendo la mulattiera, in parte rovinata, 

che partendo dal Campigol della Vezzana, risale 

il versante NE. Per scendere si continua per il 

sent. R01 che, in direzione SE, raggiunge la 

carrareccia poco sopra la Capanna Cervino 

(2082 m) che domina il Passo Rolle. Ancora 

pochi minuti e si arriva a questo rifugio dove si 

passerà la notte.  

Se invece non si avrà più voglia di 

scarpinare dalla baita Segantini si può 

raggiungere direttamente la Capanna Cervino. 

 

 

 

 

 

 

 



7° giorno: donica 26 agosto 

Dalla Capanna Cervino a San Martino di Castrozza 

Passando per il passo Rolle, la Cavallazza, il rifugio Colbricon e la Malga Ces 

Dislivello: +345/-900 m – sviluppo 10,5 km – tempo 4.40 ore circa senza le soste 

 

Ultima giornata di trekking. Oggi si 

abbandonano definitivamente le Pale di San 

Martino e si entra nel Paneveggio. Si percorrerà 

la cresta del monte Cavallazza ricca ancora di 

resti della Grande Guerra per scendere poi al 

rifugio Colbricon coi suoi magnifici due laghetti 

e divallare nella Val Cismon raggiungendo 

infine San Martino di Castrozza. 

Lasciata la Capanna Cervino si raggiunge 

per la strada forestale il passo Rolle. Da qui 

parte il sentiero che sale sulla Cavallazza. Giro 

super-panoramico di grande soddisfazione, che 

tocca tre splendidi laghetti: il Lago della Cavallazza e quelli, incantevoli, di Colbricon.  

L’itinerario (segnavai R02) si snoda sulle ultime propaggini orientali del Lagorai e percorre in 

buona parte il crinale, a sbalzo sulla Valle di Primiero, alzandosi gradualmente con pendenze 

modeste fino alla massima elevazione della Cima Cavallazza (2324 m). Pur essendo facile presenta 

tuttavia alcuni brevi tratti esposti dalla cima Tognazza fino alla Cavallazza Piccola, comunque 

attrezzati con cordino metallico, che richiedono una certa fermezza di piede. In alternativa è 

possibile comunque evitare questi passaggi rimontando il costone in posizione più arretrata verso 

nord.  

Dalla Cima Cavallazza si inizia a scendere seguendo il sentiero che percorre il fianco ovest che 

facendosi sempre più ripido. Quando si arriva su dei ghiaioni quasi d’improvviso appaiono dietro il 

costone a sud est le imponenti e spettacolari sagome del Sass Maor e Cima della Madonna. Si 

avvistano in breve i meravigliosi laghetti di 

Colbricon, con il piccolo rifugio omonimo sulla 

riva est (1927 m).  

In questa zona sono stati scoperti importanti 

ritrovamenti archeologici del periodo mesolitico 

(8.000 – 5.000 a.C.); il vicino passo Colbricon 

infatti era ed è un passaggio obbligato per la 

selvaggina, e quindi un ottimo punto di 

appostamento. L’insediamento preistorico, uno 

dei più alti d’Europa a quasi 2000 metri, fu 

Capanna Cervino 2.084 s.n. 0 0,0

Passo Rolle 1.980 R02 -104 2,0 0h36'

quota 2160 2.160 s.n. 180 1,5 0h47'

Cavallazza Piccola 2.310 s.n. 150 1,0 0h38'

Cavallazza 2.324 R02 14 0,5 0h9'

Rif. Colbricon 1.927 348 -397 1,1 0h55'

Pian delle Cartucce 1.853 348 -74 1,0 0h19'

Rif. Malga Ces 1.670 348 -183 1,0 0h29'

S. Martino di Castrozza 1.528 348-13 -142 2,5 0h46'

TOT. DISLIV. +/- 344 -900 10,6 4h39'

LOCALITA' TEMPOQUOTA M. DISL. + DISL. - SVIL. KMSENT.NO.



scoperto negli anni 70, con tracce di 

accampamenti e bivacchi di cacciatori: nel 

corso delle campagne di scavi sono stati portati 

alla luce selci, punte di lance, frecce.  

Dal rifugio Colbricon si raggiunge il 

vicino passo Colbricon (1922 m) per il 

segnavia CAI 348 e da lì si scende verso sud 

(sempre per il CAI 348) fino al Pian delle 

Cartucce (1853 m) dove incontra la carrareccia 

che porta alla Malga Ces (1670 m). 

Dopo una sosta, si scende a San Martino di 

Castrozza utilizzando la strada forestale. 

Arrivati in paese si raggiunge il parcheggio degli impianti di Col Verde per recuperare le auto. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Bibliografia: Guide ai monti d’Italia – Pale di San Martino I – II di Lucio De Franceschi 

Edizioni CAI/TCI 
 
 

Le cartine allegate servono solamente a dare un idea del tracciato di ogni singola tappa. 

La scala non è al 25000, ma l’immagine è stata adattata per essere inserita in un foglio A4 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO ANNO! 


