SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Cassano D’Adda - SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via Padre Benigno Calvi 1 c/o Villa Gina - Loc. Concesa - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Telefono e fax 02.90938426 www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu - apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00

Le Pale di San Martino, situate a cavallo tra il Trentino orientale e la provincia di Belluno, con i suoi 240 km²
di estensione rappresentano il gruppo più esteso delle Dolomiti.
Le sue cime, che sfiorano ed a volte superano i 3.000 m di elevazione, dominano maestose ed eleganti! Il
Cimon della Pala, la Cima della Vezzana, il Sass Maor, la Cima Canali e la liscia parete dell’Agnèr, formano
una corona circolare che delimita un vasto altopiano di circa cinquanta chilometri quadrati di roccia calcarea
dove spuntano raponzoli, papaveri gialli, sassifraghe, genziane e stelle alpine. Sono state terra di conquista
dei primi scalatori inglesi e tedeschi, poi via via culla di grandi trionfi alpinistici.
Dai numerosi sentieri e vie alpinistiche si possono ammirare grandiosi panorami che spaziano dalla Tognola
a Punta Ces, a passo Rolle, ai grandi gruppi dolomitici dalla Marmolada all’Antelao, al Pelmo, al Civetta.
Ma ad affascinare enormemente l’escursionista è soprattutto l’Altipiano delle Pale, un tavolato di pietra
sospeso a 2.700 metri d’altitudine dall’aspetto lunare e
misterioso.
Sabato 7 settembre: Ritrovo alle ore 6,00 presso il
parcheggio della bocciofila a Concesa, nei pressi della
sede CAI in Villa Gina, e partenza con mezzi propri per
raggiungere la Val Cismon. L’itinerario parte dal
Belvedere della Val Cismon e si sviluppa dapprima
attraverso il Bosco Cimerlo dove ad un certo punto il
gruppo si dividerà: i più intrepidi seguiranno il sentiero
attrezzato Dino Buzzati raggiungendo, dopo la Cima
della Stanga, il Rifugio Velo della Madonna e, attraverso
vie ferrate, il Rifugio Pradidali. Il resto del gruppo risalirà
invece la Val Pradidali sino all’omonimo Rifugio situato
nel cuore delle Pale di San Martino a 2.278 m, dove ci
aspettano la meritata cena ed un dolce riposo al
cospetto delle impressionanti pareti di Cima Canali, Cima
di Ball e Sass Maor, veri capolavori della natura!

Domenica 8 settembre: Di buon mattino ci
rimetteremo in cammino: sarà una giornata molto
lunga ma altrettanto remunerativa!
Dal Rifugio Pradidali raggiungeremo in circa due ore il
Rifugio Pedrotti al Rosetta (2.581 m) che sorge vicino
all’estremità occidentale dell’Altopiano, nel punto di
suo massimo restringimento tra il bordo del Passo
della Rosetta e quello del Passo di Roda. Da qui ci si
porta al Passo Pradidali Basso e al vicino Passo della
Fradusta per poi attraversare il Ghiacciaio della
Fradusta a quota 2.800 m. Si insiste quindi oltre
Forcella Alta del Ghiacciaio e per i monotoni costoloni
dell’Altopiano, assecondando il digradare di cenge e
terrazzamenti che portano al suo estremo bordo
orientale sino al Passo Canali dove ci si affaccia sul
grandioso circo dell’alta Val Canali affrontandone la discesa
sino al Rifugio Treviso (1.631 m, 6 ore circa dal Rifugio Pradidali). Dopo
una breve sosta ristoratrice al rifugio, riprenderemo il cammino, ora defatigante, verso il
punto di partenza riscendendo la Val Canali,
lasciandoci alle spalle l’immenso spettacolo offertoci
dal Gruppo delle Pale.
Difficoltà: E - EE – EEA
Dislivelli e percorrenze:
Primo giorno percorso E - EE 1.000 m ca. – 4 ore ca.
primo giorno percorso E - EE - EEA 1.300 m ca. in
salita, 300 m in discesa – 5 ½ ore ca.
Secondo giorno: 700 m in salita, 1.700 m in discesa,
7 ½ ore ca.
Chiusura iscrizioni: ad esaurimento posti disponibili
Assicurazione soccorso alpino e infortuni
obbligatoria per i non soci CAI
Riunione pre-gita: giovedì 19 settembre 2019
Quota di partecipazione: soci CAI € 43,00 - non soci € 53,00; spese di viaggio indicative € 45,00
Caparra da versare all'atto dell'iscrizione: € 15,00

Organizzazione:
Raffaele Martucciello, e-mail audina@libero.it, tel. 347 44.00.340 – 035 56.11.09
Marco Roncalli, e-mail marcoroncalli@tin.it, 349 34.74.722
L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo
svolgimento dell’escursione, declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. Le escursioni possono presentare un
margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

