
 
 

 

SETTIMANA VERDE A SAN 

MARTINO DI CASTROZZA 

Dolomiti  

8-15 luglio 2017 

 

 

Accompagnatori: 

AE   Alessandro Maria Ponti 349.1853779 

DdE Enrico Calvetti  

ASE Sandro De Filippi 338.5890179 

ASE Massimo Masiello  

DdE Rosalba Milano  

DdE Armando Testa 

PROGRAMMA: 

Come base della settimana è stata scelta S.Martino 

di Castrozza circondata dal gruppo più esteso delle 

Dolomiti, quello delle Pale di San Martino. Il 

Cimon della Pala, la Vezzana, il Rosetta, il Sass 

Maor sono solo alcune delle cime di questo 

gruppo. 

– Sabato 8 luglio: trasferimento in pullman a San 

Martino di Castrozza. Arrivo previsto nel tardo 

pomeriggio nell’Hotel Miramonti (3*). Cena. 

 – Da domenica a venerdì: ogni giorno verranno 

effettuate tre escursioni diversificate per lunghezza 

e difficoltà (vedi dettaglio escursioni
1
). Il punto di 

partenza di tali escursioni sarà, se possibile, 

raggiunto con il pullman privato a disposizione 

(tranne il giorno di riposo dell’autista); in tal modo 

sarà pertanto possibile effettuare escursioni anche 

in traversata. 

 – Sabato 15 luglio: ore 9.00 partenza in pullman 

per Roma, ove è previsto l’arrivo nel tardo 

pomeriggio. 

Gli itinerari saranno scelti in base alle condizioni 

meteorologiche. Giorno per giorno si potrà 

scegliere tra tre tipologie distinte di escursione: 

                                                 
1
 La lista non è vincolante, modifiche agli itinerari potranno 

essere decise sulla base delle condizioni meteo e dei sentieri 

facile (E); impegnativa (EE); lungo ferrate e 

sentieri attrezzati (EEA). 

Per partecipare alle ferrate i soci dovranno avere 

forma fisica ed esperienza adeguata oltre ad essere 

dotati della necessaria attrezzatura (casco, imbrago, 

kit a norma (non-autocostruito), guanti, longe, 

moschettone, utili anche ramponcini nel caso di 

attraversamento di brevi nevai) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 570,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 130,00 

La quota comprende: viaggio in pullman privato 

a/r; spostamenti in pullman durante il soggiorno; 

trattamento di mezza pensione in hotel (bevande 

comprese)  in camera doppia, tassa di soggiorno. 

La quota non comprende: pranzi (in rifugio o al 

sacco), impianti di risalita, altri mezzi di trasporto, 

mance, extra e tutto quanto non compreso nella 

voce “la quota comprende”. Possibilità di pasti per 

vegetariani, celiaci. 

 Caparra: € 200,00 da versare, dopo aver inviato 

richiesta di prenotazione e ricevuto conferma,  

con bonifico (Iban IT 55 T 02008 05250 

000103117448 intestato Club Alpino Italiano – 

Sezione di Roma- causale “San Martino”. 

Saldo entro il 10 giugno. 

Prenotazioni contattando Alessandro Ponti 

aleponti2@gmail.com    349 1853779 

 

 

 

http://www.cairoma.it/aleponti2@gmail.com


DETTAGLIO ESCURSIONI: 

a) Facili  (difficoltà E) 
 

Rifugio Velo della Madonna 2358m – Tempo ore 6 

A/R - Disl. 1000m - Si parte da San Martino di 

Castrozza, per i Campanili della Val di Roda, itinerario 

panoramico e suggestivo, sotto i bastioni rocciosi. 

Sentieri 721-713. 

 

Rifugio Mulaz 2571 m. - Tempo ore 6 A/R - Disl. 650 

m. si parte dal passo Rolle per la baita Segantini e il 

Campigol della Vezzana. Itinerario panoramico 

spettacolare. Sentiero 710. 

 

Rifugio Rosetta 2581 m. - Tempo ore 6 A/R - 

Disl.1100 m. si parte da San Martino di Castrozza per la 

Val di Roda  e il Col de Bechi, panorama stupendo. 

Sentiero 702 e alta via 2. 

 

Laghi di Colbricon /rif. Colbricon 1927 m. - Tempo 

ore 4 A/R - Disl. 500 m. Si parte da San Martino di 

Castrozza per la Val Bonetta. Reperti del periodo 

Mesolitico (7.000 anni fa ) dei primi cacciatori. 

Sentiero 348 

 

Lago di Calaita /Rif. Miralago 1605 m. - Tempo ore 5 

A/R - Disl. 500 m. Si parte da San Martino di 

Castrozza. Sentiero 350 

 

Escursione circolare Val Venegia / Castellaz - Tempo 

ore 5 - Disl 700 m. Si parte dal passo Rolle, per la baita 

Segantini 2170m,. rif. Capanna 2082 poi malga 

Venegieta 1824m., malga Venegia 1778m., malga 

Iuribello 1868m. infine passo Rolle 1993m. Questo 

anello è chiamato il giro delle Malghe della Val 

Venegia ,una valle dalle bellezze infinite. 

 

Rifugio Treviso in Canali 1629m. - Tempo ore 4 A/R 

- Disl. 600 m. si parte da Villa Welsperg che si trova sul 

lago Welsperg (sede del parco delle Pale) a 10 minuti 

da Fiera di Primiero. Sentiero 709-797 

 

Rifugio Rosetta, anello del ghiacciaio della Fradusta 
– Disl 300m. Sentiero ad anello, semplice, che permette 

di raggiungere il ghiacciaio della Fradusta e tornare al 

Rifugio Rosetta seguendo i sentieri 709-707- 711b-708. 

 

b) Impegnative (difficoltà EE) 

Rifugio Pradidali  2278 m. - Tempo ore 6 A/R - Disl. 

800m. Si parte da San Martino di Castrozza, per la Val 

di Roda e il passo di Ball, dove si sale lungo funi 

metalliche. Sentieri 702-715  

 

Rifugio Rosetta 2581 m. - Tempo ore 6 A/R - 

Disl.1100 m. si parte da San Martino di Castrozza per 

Colverde con numerose serpentine (attrezzate con funi 

metalliche) grandioso panorama e tracce di sentieri 

attrezzati scavate nella roccia. Sentiero 701 

 

Rif. Mulaz 2571 m. - Tempo ore 6,30 A/R - Disl.550 

m. si parte dal passo Valles 2031 m. per forcella 

Venegia poi per il passo Fochet, attraversa alcune 

cengie e un canale attrezzati con funi metalliche. Vista 

suggestiva delle pareti NO delle Pale di san Martino. 

Sentieri 751-alta via 2 

 

Cima Bocche 2745 m. - Tempo ore 6,30 A/R -  Disl. 

1000m. si parte dal passo Valles 2031m. per il lago 

Juribrutto 2206 m., si sale per il bivacco Juribrutto  

2394m. e infine per ripidi pendii a Cima Bocche (2745 

m.). Vista panoramicissima sulle pale di San Martino e 

luogo ricco di storia ( trincee e gallerie della 1° guerra 

Mondiale). Sentieri 631-629-626  

 

Forcella Gardes 1998 m. Tempo ore 7,30 -  Disl. 

1250m. Si parte da Pradimezzo (Cencennighe) 873 

m. arrivati alla Forcella Gardes si prosegue 

facilmente alla Zima del Vandel Pez, da qui 

magnifica vista sulla Val Lucano e l’Agner. 

Sentiero 764  

 

Monte Mulaz 2906 m. - Tempo ore 8,30 -  Disl. 

1100m.arriva al Rifugio Mulaz e poi sulla cima dalla 

quale si gode un panorama di grande emozione sulle 

Pale e gran parte delle Dolomiti. Sentiero 710 

 

c) Ferrate e sentieri attrezzati EEA 

Sentiero attrezzato Passo di Ball prova su un sentiero 

attrezzato (715) facile. Dal rif.Rosetta al Rif. Padidali 

via Passo di Ball. Ritorno per la stessa via o sentiero  

 

Ferrata Bolver – Lugli (bivacco Fiamme Giallle 

3005m.) - Tempo ore 7 - Disl.1040 m. – 

Moderatamente difficile
2
  (passaggi in libera di I e II 

grado). Dalla cabinovia Colleverde, sentiero 706 fino 

all’attacco 2270. Arrivo Bivacco Fiamme Gialle. 

Discesa per la Valle dei Cantoni e il rif. Rosetta 

 

Ferrata del Porton (forcella del Porton 2460m). – 

Tempo ore 8 – Disl. 500s 1050d – Moderatamente 

difficile. Cabinovia + Funivia. Dal rif.Rosetta fino al 

passo di Ball (sentieri 702-715) di qui al rif. Pradidali, 

attacco sotto il rifugio poi fino alla forcella del Porton. 

Discesa lungo la ferrata del Velo fino al rif. Madonna 

del Velo e poi sentiero 721  

 

Ferrata Dino Buzzati (Cimerlo 2503 m) – Tempo ore 

9 – Disl 1400m – Moderatamente difficile. Da prati 

Fosne sentiero 747, attacco a 2130m. Discesa lungo il 

Sentiero del Cacciatore  

 

Sentiero attrezzato Nico Gusella (Cima Val di Roda) 
Tempo ore 8 – Disl. 650s 1400d – Moderatamente 

difficile. Cabinovia + Funivia. Dal rif.Rosetta fino al 

passo di Ball (sentieri 702-715) di qui al rif. Pradidali, 

infine seguire segnavia 714 (attacco 2500m) fino alla 

Forcella Stephens (2650 m.). Discesa verso la Forcella 

del Porton e poi lungo la ferrata del Velo fino al rif. 

Madonna del Velo e poi sentiero 721 

 

Ferrata Fiamme Gialle (Bivacco Reali 2595m) 
Tempo ore 8 e1/2 – Disl. 1300m – Moderatamente 

difficile. Da Malga Canali lungo sentiero 707 oltre il 

Rif. Treviso. Attacco 2350 m, si sale fino alla Forcella 

Marmor e il bivacco Reali. Discesa lungo il percorso di 

andata. 
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 Le valutazioni di difficoltà riportate in seguito sono prese 

da VieFerrate.it 


