
� Sezione	  CAI	  di	  Treviso	  	  	   � 	  	  	   � 	  
Escursione	  vernerdì	  21-‐22-‐23	  se8embre	  2018 

Gruppo delle Pale di San Martino - Rif. Pradidali. 

!  
	  Dominano incontrastate, maestose ed eleganti. Ovunque si giri lo sguardo, eccole, a toccare il cielo alcune 
sfiorando, altre superando i tremila metri di altezza. Sono le cime che formano le Pale di San Martino, il più 

esteso gruppo montuoso delle Dolomiti. Le celebri montagne, dal Cimon della 
Pala alla Vezzana, dalla Rosetta alla Pala, dal Sass Maor alla Madonna, via via passando per la Cima 

Canali fino ad arrivare alla liscia parete dell’Agnèr, formano una corona circolare che delimita un vasto 
altopiano di circa cinquanta chilometri quadrati di pra roccia calcarea, puntellata qua e la da potentille, 

raponzoli, papaveri gialli, sassifraghe, genziane e stelle alpine. Da Passo Rolle a San Martino di Castrozza, 
dai paesi di Primiero alla Val Canali, passando per Sagron Mis, risalendo il Valles e ricongiungendosi sul valico 

di Rolle, eccole, a delimitare Primiero e Agordino. Si ammirano anche dal Vanoi, e fanno da sfondo ideale 
al lago di Calaita. 

1° giorno, percorso 1: Cant del Ga-Rif Pradidali. 

2° giorno, percorso 2: Rif. Pradidali-P.so di Baal-rif. Rosetta-Altopiano-P.so Pradidali Basso-Rif. Pradidali. 
                  Percorso 3: Rif. Pradidali- P.so Pradidali Basso- Fradusta- P.so Pradidali Basso-Rif. Pradidali. 

3° giorno, percorso 4: Rif. Pradidali-P.so Sedole-Biv.Minanzio-Cant del Gal. 
                  Percorso 5: Rif. Pradidali- M.ga Pradidali- Rif. Treviso- Cant del Gal. 

Carta	  Tabacco	  n°022	  

Partenza:	  Parcheggio	  Mercato	  Ortofru0colo	  TV	  	  ore	  8.00	  	  Ritorno:	  a	  TV	  ore	  20.00	  del	  23/09.	  	  
Viaggio	  in	  auto:	  Treviso-‐SS	  348-‐Feltre-‐Fiera	  di	  Primiero-‐Cant	  del	  Gal.	  

Pranzo	  al	  sacco-‐	  Sacco	  lenzuolo-‐Abbigliamento	  da	  escursionismo-‐Kit	  da	  escursionismo+	  Ramponcini.	  

Per	  Iscrizioni	  e	  informazioni:	  WhatsApp	  “Gruppo	  Kalipè”-‐	  Piero	  tel.3400039816-‐	  
Sede	  Cai	  tel.	  042254085	  entro	  giovedì	  ore	  18.00-‐	  	  (Termine	  iscrizioni	  entro	  il	  mercoledì	  ore	  18.00).	  

Salita Discesa Distanza Difficoltà Tempi Accompagnatori-‐	  Capo	  gita

Percorso	  1 1100	  	  m 	  0	  m 5	  km E 4	  ore Pietro	  Artuso-‐Roberto	  Vecchiato	  

Percorso	  2 750	  m 	  	  750	  m 	  12	  km EE+ 6	  ore

Percorso	  3 	  660	  m 	  660	  m 	  10	  Km E 	  5	  ore

Percorso	  4 450	  m 1500	  m 9	  Km EE++ 6	  ore

Percorso	  5 100	  m 1100	  m 6	  km E 4	  ore

https://www.sanmartino.com/IT/passo-rolle/
https://www.sanmartino.com/IT/san-martino-di-castrozza/
https://www.sanmartino.com/IT/paesi_di_primiero/
https://www.sanmartino.com/IT/valcanali-passocereda/
https://www.sanmartino.com/IT/sagron-mis/
https://www.sanmartino.com/IT/canal-san-bovo/


Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o 
annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.  


