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Pale di S. Martino (BL) 

GGIIRROO  DDEELLLLAA  PPAALLAA  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO  
Sabato 18 e domenica 19 settembre 2021 

Classica escursione di media difficoltà nel cuore del gruppo delle Pale che permette di 
attraversare un suggestivo e “lunare” paesaggio roccioso, incorniciato dalle maestose Pale 
di San Martino, a 2600 m di altitudine. 

Itinerario. 
1 giorno: Parcheggio funivia Col Verde m.1487 – Bivio con sentiero 721 m. 
1570 – Col dei Bechi m. 2048 – Col della Fede m.2278 – Passo di Ball m.2443 
– Rifugio Pradidali m.2278. 

               2 giorno: Rifugio Pradidali m.2278 – Passo Fradusta m. 2670 – Bivio con 
               sentiero 707 m. 2665 – Rifugio Pedrotti Rosetta m.2581 – Passo di Val 
               Roda m. 2572 – Col della Fede m.2278 – Col dei Bechi 2048 – Bivio con  
                sentiero 721 m. 1570 - Parcheggio funivia Col Verde m.1487 

  
 

Tempi (soste escluse). 
1 giorno 5 h 
2 giorno  7 ore 

    Cartografia 
     Cartina Tabacco 022 Pale di 
     San  Martino 
     Scala     1:25000 

  Dislivello 
1°giorno  + m. 1000 circa 
                 - m.  165 
   Quota massima: m. 2443 

                 2° giorno + m. 400 circa 
                                 -  m. 1100 circa 
                   Quota massima m. 2670 

  Scarponi con suola ben marcata, bastoncini, abbigliamento estivo da alta 
montagna, giacca a vento, giacca anti pioggia, berretto, occhiali da sole, crema 
solare, caschetto, bevande, lampada frontale, cibo al sacco, sacco lenzuolo e 
ciabatte, cambio personale per pernotto in rifugio, tessera Cai. 

Segnavia: tabelle in loco,702, 707, 709, 
709A, 711B, 715. 

             Direttori di escursione 
             Fabio Furini (3202641887) 
             Giorgio Cavallarin (328 9241968) 

   Ritrovo ore 6.30 con mezzi propri a Ex Mercatone Badia Polesine. 
    Percorrenza:  ore 2.45 
    Lunghezza percorso stradale: 350 km a/r 
    Costo autostrada euro 15 a/r. Tariffa euro 0,20 al Km.. 

Iscrizioni limitate fino a 15 persone entro giovedì 16 settembre 2021 con 
versamento caparra euro 20. 
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  CAI Sezione di Lendinara - Via Monte Grappa, 31 – 45026 Lendinara (RO) 
  Aperto per iscrizioni i giovedì non festivi dalle ore 21:00 alle ore 22:30 
  E-mail: info@cailendinara.it 
  CAI Sezione di Rovigo – Via Samuele Donatoni 6 - 45100, Rovigo 

                 Email: info@cairovigo.it  - Tel. 0425 21061 

 
Itinerario stradale 

Si prende la A31 dalla rotonda sulla SR Rodigina. Si prosegue uscendo al casello del-
la Pedemontana Veneta dopo Due Ville. Si segue la direzione Bassano/Montebelluna 
uscendo al casello di Bassano est/Rosà. Alla rotonda prendere la 2 uscita su SS47 e si 
attraversano Solagna e Carpanè fino alla biforcazione per galleria San Vito direzione Fel-
tre –Primiero su SS 50 bis. Dopo 10 Km si svolta a destra in direzione Fiera di Primiero e 
alla rotonda si prende la 2° uscita su SR50 nei pressi di Fonzaso. Si prosegue poi su 
SS50 del Grappa e Passo Rolle fino ad arrivare a Fiera di Primiero. Si attraversano Tran-
sacqua e Siror sempre in direzione Passo Rolle. Giunti a San Martino di Castrozza presso 
un tornante, sulla destra, c’è il parcheggio degli impianti di risalita di Col Verde-Rosetta. 

 
Programma dell’escursione 

Il primo giorno Dal parcheggio della stazione di risalita della cabinovia Col Ver-
de a San Martino di Castrozza si attraversa la strada e si seguono i cartelli del sentie-
ro n. 702. Dopo essere usciti dal bosco il sentiero risale un ghiaione e successiva-
mente costringe ad attraversare una galleria scavata nella roccia posta approsimati-
vamente a m. 1920 metri. Si risale una strada forestale e dopo circa due chilometri la 
strada si tramuta in ampio sentiero (in verità è una mulattiera militare) che entra nel 
bosco e per tornanti sale con pendenza regolare. Si attraversa un canale in secca e 
poco dopo si arriva in località Col dei Bechi, un punto panoramico verso la valle sot-
tostante e le pareti rocciose delle Pale. Si continua a salire seguendo le indicazioni dei 
cartelli fino ad incontrare ad un bivio una traccia che si stacca sulla destra attraver-
so ghiaie e sfasciumi. Si è sotto il Col delle Fede. Tenendo sempre la destra si scende 
per il sentiero n. 715 che conduce prima al Passo di Ball a m. 2443, con un tratto at-
trezzato, e poi al Rifugio Pradidali a m.2278. Qui si cena e si pernotta. 
 
Il secondo giorno Dal Rifugio Pradidali si percorre, sulla destra il sentiero n. 709 
(Alta Via n.2) che passa a fianco all’omonimo laghetto e s’inerpica incrociando sulla 
destra il sentiero n.711 che conduce al Passo delle Lede. Si prosegue però fino al 
prossimo bivio immettendosi sul sentiero n. 709A che scollina al Passo della Fradu-
stra a m. 2670. Si osserva l’omonimo laghetto e ciò che rimane del ghiacciaio.  
Si tiene ora il sentiero di destra, il n. 711B, che percorre l’Altopiano delle Pale fino ad 
immettersi sul sentiero n. 707 che a destra scende in val Gares, ma che si deve per-
correre a sinistra fino al Rifugio Rosetta a m.2581. Dopo una sosta si cammina sul 
sentiero n. 702 che scende prima al passo di Val Roda a m. 2572 e poi con vari tor-
nanti, tenendo sulla sinistra la Croda di Roda, giunge al bivio sotto il Col delle Fede 
per completare così il giro della Pala. Da qui si scende, sempre sul n. 702, ripercor-
rendo il primo tratto di sentiero del giorno precedente per ritornare al parcheggio del-
la cabinovia di Col Verde. 
 

Avvertenze per le escursioni sociali: 
I Referenti dell’escursione possono, in ogni momento, a loro insindacabile giudizio, in con-
siderazione delle condizioni atmosferiche e/o valutazioni tecniche sulla difficoltà del per-
corso e/o delle capacità dei partecipanti e/o delle condizioni del manto nevoso: 
a) Modificare, in tutto o in parte, il percorso ed eventualmente disporre la rinuncia ad intra-
prendere il percorso stesso; 
b) Escludere dalla partecipazione all’escursione quanti non ritenuti idonei, per capacità o 
per carenze di equipaggiamento. 



I partecipanti hanno il dovere di attenersi al regolamento di partecipazione all’attività e-
scursionistica sociale nonché alle direttive specifiche impartite dai Referenti. In caso di i-
nosservanza saranno, di fatto, esclusi dall’escursione sociale con conseguente esonero da 
ogni responsabilità degli Accompagnatori e della Sezione CAI di Lendinara. 
I minori devono essere accompagnati da un adulto che ne abbia la responsabilità. 
 
In questo periodo di emergenza pandemica, 
oltre alle citate avvertenze normalmente indicate per le escursioni sociali organizzate dal-
la Sezione, si ricorda di mantenere con tutte le persone una rispettosa distanza di 
almeno un metro e di avere sempre con sé mascherina e gel igienizzante. 
Per poter partecipare all’escursione bisogna compilare tassativamente 
l’AUTOCERTIFICAZIONE consegnate al momento dell’iscrizione unitamente alle disposi-
zioni vigenti per COVID 19. Il documento va inviato compilato in tutte le sue parti, a in-
fo@cailendinara.it e info@cairovigo.it,  oppure consegnato il giorno stesso dell’escursione 
agli organizzatori di riferimento. 
 


