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PREMESSA
Dopo 9 anni riproponiamo una gita sulle Pale di San Martino, uno dei gruppi più
belli e famosi delle Dolomiti. La gita del 2014, che vide la partecipazione di 34 soci
(35 nel fine settimana) si  svolse nei primi giorni  di  luglio,  in un anno in cui  la
copertura nevosa era particolarmente abbondante e limitò considerevolmente lo
svolgimento delle  escursioni.  Memori  della  situazione in cui  ci  trovammo allora,
quest’anno avremmo voluto collocare la gita nella seconda metà di luglio, e – come
abituale - nei giorni da mercoledì a domenica. Tuttavia, nonostante che i contatti
con i rifugi siano stati presi già all’inizio di novembre, le date dal 10 al 14 luglio
sono le uniche che siamo riusciti a trovare per il progetto che avevamo in mente –
percorrere le 4 tappe dell’Alta Via N. 2 delle Dolomiti da Passo San Pellegrino a
Passo  Cereda.  La  durata  della  gita  sarà  pertanto  di  5  giorni,  con  quattro
pernottamenti rispettivamente alla Capanna Rifugio Passo Valles, al Rifugio Volpi di
Misurata al Mulaz, al Rifugio Pedrotti alla Rosetta ed al Rifugio Treviso in Val Canali.
Ci auguriamo che la necessità di dover prendere qualche giorno di ferie in più non
scoraggi i soci dalla partecipazione. 
Nel seguito viene data una descrizione dettagliata degli  itinerari  previsti  e delle
eventuali varianti facoltative.

NOTA IMPORTANTE
I POSTI DISPONIBILI SONO 30. LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO

AD ESAURIMENTO POSTI E COMUNQUE NON OLTRE IL 24 FEBBRAIO.



PROGRAMMA DETTAGLIATO

Le descrizioni degli itinerari sono in gran parte presi dalla guida all’Alta Via N. 2
(indicata  in  seguito  con  AV2)  di  Italo  Zandonella  Callegher,  disponibile  in  rete
all’indirizzo
https://www.infodolomiti.it/media/infodolomiti/Documenti/Vacanza-Attiva/Alte-Via-
Dolomiti/AV-02-IT.pdf
Laddove l’AV2 presenta delle varianti, si sono scelte quelle più agevoli. Per il quarto
giorno  si  è  poi  scelto  un  percorso  molto  diverso  allo  scopo  di  evitare  tratti
attrezzati, cosa che, in base alle più recenti indicazioni della Sede Centrale CAI,
avrebbe comportato l’obbligo dell’attrezzatura da ferrata  per  tutti  i  partecipanti.
Solo  nel  caso  che  i  percorsi  scelti  si  rivelassero  impraticabili  per  innevamento
eccessivo, l’uso di tali attrezzature potrebbe rendersi necessario. Questo si potrà
sapere solo un paio di settimane prima della partenza.
La carta topografica di riferimento è il foglio 22 della Casa Editrice Tabacco “Pale di
San Martino”.

Lunedì 10 luglio. Da Passo S. Pellegrino a Passo Valles
Ritrovo alle 6.45 presso la Pubblica Assistenza in Via Italo Bargagna 2, Pisa.
Partenza in bus per Passo San Pellegrino (1.918 m), arrivo previsto intorno alle 14.
Pranzo (non compreso nella quota) o durante il viaggio o all’arrivo.
Dal Passo di San Pellegrino si prende il sentiero n. 658 che va a sud est per prati
umidi e passa sotto la funivia del Col Margherita. Continuando a salire verso sud
sud est per terreno erboso si giunge su una pista da sci e quindi ci si affaccia, a
circa 2.300 m, sulla distesa dei magri pascoli degli Zingari Alti, qua e là cosparsa di
grossi massi e lastroni di granito. In basso si vede il bel Lago di Cavia.
Dalla  sella  di  quota  2.300 m circa  si  scende a  sud con fantastica  visione  sulla
Civetta, sul Pelmo, sulle Tofane e, proprio davanti, sulla sfilata elegantissima delle
Pale  di  San  Martino.  Si  raggiunge  la  Forcella  Pradazzo,  2.220  metri,  e  sempre
seguendo il n. 658 si scende, un po’ per stradina e un po’ per sentiero, alla Malga
Pradazzo arrivando dopo circa 2 ore di cammino al vicino Passo Vallès, 2031 metri.
Sistemazione presso la Capanna Rifugio Passo Valles.
Dislivello circa 400+, 300-, Tempo 2 ore, Classificazione E

Percorsi facoltativi.
Col Margherita   (2.550 m)  . Dai Pascoli degli Zingari Alti si segue il sentiero 695 fino
alla cima.  Non è necessario ripercorre il sentiero in discesa, dalla cima ci si può
ricollegare all’itinerario dell’AV2 scendendo direttamente verso Forcella Pradazzo.

Martedì 11 luglio. Da Passo Valles al Rif. Mulaz.
Dal Vallès seguiamo verso sud est il sentiero n. 751 che va a salire il versante nord
della Cima Venegia giungendo alla Forcella Venegia, 2217 m, dove si tocca il confine
con il Parco Naturale di Paneveggio e delle Pale di San Martino.
La cresta si fa terrosa, poi erbosa e porta in una conca dove si distende un laghetto
sulle cui rive vive una colonia di marmotte. Ora si traversano le pendici orientali e
poi meridionali della Cima Venegiota, toccando infine il Passo di Venegiota, 2303 m,
e, ad est, il vicino Passo dei Fochét di Focobón, 2291 m, da dove il sentiero si dirige

https://www.infodolomiti.it/media/infodolomiti/Documenti/Vacanza-Attiva/Alte-Via-Dolomiti/AV-02-IT.pdf
https://www.infodolomiti.it/media/infodolomiti/Documenti/Vacanza-Attiva/Alte-Via-Dolomiti/AV-02-IT.pdf


a sud est, sale un costone, traversa un po’ in piano, scende per ghiaioni e risale ad
una spalla.
Si passano ora i fianchi orientali del Monte Mulàz, alti sulla Valle del Focobón, sulla
quale incombono le spettacolari strutture dolomitiche dei Lastèi e delle cime del
Focobón. Da una conca nevosa si  sale a un pianoro erboso e per avvallamenti,
terrazze  e lastroni  levigati  dal  vecchio  ghiacciaio,  si  perviene alla  selletta  detta
Passo Arduini. Da qui si scende un po’ e, traversato un piccolo pianoro, si giunge al
Rifugio “Giuseppe Volpi di Misurata” al Mulàz, 2571 metri.
Dislivello circa 700+, 200-, Tempo 5 ore, Classificazione E (EE da Forcella Venegia
al Passo della Venegiota).

Percorsi facoltativi.
Cima della Venegiota (2.401 m). Dal Passo della Venegiota si sale per cresta fino
alla cima, discesa per il medesimo itinerario. Dislivello 100 m., E
Mulaz (2.906 m). Dal Rif. Volpi per la via normale al Mulaz. Dislivello 400 m, EE

Mercoledì 12 luglio. Dal Rif. Mulaz al Rif. Pedrotti alla Rosetta.
A sud ovest del Rifugio Mulàz si sale per il sentiero n. 710 al Passo del Mulàz, 2619
m, e lo si varca verso la Val Venegia. Zigzagando in discesa si arriva a un bivio dove
si tiene la sinistra (sud ovest) passando per le sorgenti del Travignòlo ed entrando,
poco dopo, nella stradina bianca che, con ampi tornanti, porta alla Baita Segantini.
Seguendo sempre il  n. 710 si passa per il  Rifugio Capanna Cervino, 2082 m, e
quindi si scende comodamente al Passo Rolle, 1972 m.
Ora bisogna percorrere circa 2 chilometri verso sud est lungo la Statale 50 del Rolle
fino alla Malga Fosse di sopra, 1938 m (ristoro), dove si stacca a sinistra (sud est) il
Sentiero dei Finanzieri (segnavia 712). Lo si segue fino all’incrocio con il 706, poi lo
si lascia e si percorre un raccordo in falsopiano che ci porta sul 701. Ci aspetta ora
la salita finale fino al Rifugio Pedrotti (2.581 m) alla Rosetta. 
Chi  volesse  evitarla,  all’ultimo  incrocio  può  scendere  al  Colverde  e  prendere  il
secondo tratto della funivia (biglietto non compreso nella quota).
Dislivello circa 900+, 900-, Tempo 6 ore, Classificazione E.

Giovedì 13 luglio. Dal Rif. Pedrotti al Rif. Treviso.
Per questa traversata non seguiremo il  percorso dell’AV2, che prevede un tratto
attrezzato, ma percorremo interamente il sentiero n. 707.
Si traversa tutto l’Altopiano delle Pale e dopo un'ora circa di cammino si transita nei
pressi  della biforcazione che scende verso il  Col di  Prà (segnavia n. 766). Ci  si
avvicina  all'orlo  dell'altopiano,  che  sprofonda  sulla  Val  d'Angheràz,  con  visione
stupefacente dei colossi dell'Agnèr, del Sass de le Caore e della Croda Granda. Il
sentiero piega quindi a destra (verso sud-est) lungo un campo solcato e raggiunge
la Forcella del Miel (2520 m). Per rocce e magre zolle erbose si traversa al Passo
Canali (2469 m).
Si scende ora per le ghiaie nell'Alta Val Canali, si prosegue in direzione delle belle
Cime dell'Alberghet e del Coro e si costeggia la testata della valle, tralasciando le
diramazioni di  sinistra. Per costoni erbosi,  tratti  rocciosi  e con percorso vario,  il
sentiero s'abbassa stando sotto le rocce della Cima Sant'Anna, sulla sinistra della
valle, cala su un campo detritico o nevoso ed entra infine nel bosco. In pochi minuti



si arriva al grazioso antico Rifugio Treviso in Val Canali.
Dislivello circa 300+, 1200-, Tempo 6 ore, Classificazione EE.

Venerdì 14 luglio. Dal Rif. Treviso al Passo Cereda
L’ultima delle tappe previste non è lunga, ma presenta comunque un buon dislivello
sia per il passaggio dalla Forcella d’Oltro  sia per  i saliscendi che caratterizzano il
sentiero. 
Il sentierino n. 718 lascia il Rifugio Treviso dirigendosi a sud compiendo parecchi
saliscendi fra i cespugli, i mughi e i ripidi canali franosi e poi entrando nel cupo
Vallón d’Oltro . Sui 1700 m circa si piega a sud est, poi est, in direzione di una alta
forcella divisa da un caratteristico dente di roccia.
Il sentiero  si fa ripido e attraversa mughi, cespugli, zolle erbose e macigni fino a
giungere ripidamente e finalmente sulla Forcella d’Oltro, 2094 m, dalla quale si
gode una splendida veduta sui due versanti (2 ore dal Rifugio Treviso).
Dalla Forcella  d’Oltro si  scende a est  per circa 250 m stando sulla sinistra, poi
decisamente a sud ovest con saliscendi e traversando a lungo le pendici della Cima
d’Oltro, delle Rocchette e della Cima Feltraio. Sotto il Passo Regàde il sentiero gira a
sud est, poi scende zigzagando per il costone delle Bastìe.
A sud appaiono le moli importanti del Piz de Sagrón e del Sass de Mura nelle Alpi
Feltrine. Alla base delle serpentine si incontra una stradicciola bianca che si segue a
sud est fino a raggiungere l’ampia sella verde del Passo Ceréda, 1350 metri, dove si
conclude il trekking.
Dislivello circa 900+, 1150-, Tempo 5 ore, Classificazione EE.

Variante breve. Chi volesse evitare l’ultima tappa potrà scendere per il sentiero 707
direttamente lungo la Val Canali fino a ritrovare il bus presso l’Albergo La Ritonda, a
meno di due ore di cammino.
Il bus si sposterà successivamente a Passo Cereda per prendere a bordo il resto del
gruppo. Nel pomeriggio rientro a Pisa, arrivo previsto in tarda serata.

Indicazioni logistiche e organizzative

1. Requisiti per la partecipazione. La gita è riservata ai soci CAI. La gita si effettuerà
con le modalità previste (bus) solo a fronte di un minimo di 20 iscritti.

2.  Sistemazioni.  Le sistemazioni sono in rifugio in camere multiple (solo la prima
notte a Passo Valles saranno disponibili anche alcune doppie).

3. Numero di partecipanti e quota. Il numero massimo di partecipanti è fissato in
30 persone.  La quota di partecipazione  potrà oscillare fra i 370 e i  410 €,  a
seconda  del  numero  dei  partecipanti;  la  quota  definitiva  sarà  comunicata  alla
chiusura delle iscrizioni.
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata una caparra di 100 €, come versare il
saldo sarà oggetto di future comunicazioni. La quota dovrà essere versata sul conto
corrente della sezione:
Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Pisa
ATTENZIONE! NUOVO IBAN: IT96V0538714002000048019877 



4) Inclusioni/esclusioni. La quota comprende:
• trasferimenti in bus da Pisa a Passo San Pellegrino e da Passo Cereda a Pisa;
• quattro pernottamenti nei rifugi indicati con trattamento mezza pensione;
• quota a favore della Sezione.

La quota non comprende:
• eventuali trasferimenti con mezzi a fune;
• bevande durante la cena.

5.  Equipaggiamento. Per  la  gita  è  richiesto  il  normale  equipaggiamento
escursionistico;  il  percorso  studiato  non  presenta  la  necessità  di  alcuna
attrezzatura. Tuttavia i capigita si riservano di prescrivere la dotazione di set da
ferrata  nel  caso  che  le  condizioni  di  innevamento  impongano  di  modificare  il
percorso andando a transitare lungo sentieri attrezzati.

6. Modifiche al programma. Gli organizzatori si riservano la possibilità di modificare
il  programma sia  per  quanto  riguarda le  escursioni  che  per  quanto  riguarda la
logistica degli spostamenti.

Foto di gruppo della gita del 2014


