AZIMUT CLUB
30 giugno -1 luglio 2018:
Un giro per le Pale di san Martino di Castrozza:
bella traversata dell’Altopiano delle Pale di San Martino
(in collaborazione con il CAI di Castelfranco)
Ritrovo : ore 6.20 al Piazzale della Motorizzazione Civile ( Hotel Lux)
Partenza : ore 6.30 . VIAGGIO CON AUTO PROPRIE
PERCORSO STRADALE: Vi sono due alternative. Con la prima (preferibile se non vi sono ingorghi), che sceglieremo,
salvo diversa comunicazione degli organizzatori al momento del viaggio, si percorre l’autostrada A22 fino a Trento
Nord ove si esce per imboccare la tangenziale che ritornando indietro lungo l’autostrada porta ad imboccare la SS 47
Valsugana con direzione Padova: verrà percorsa fino a che si esce dalla superstrada e si imbocca a destra lo svincolo in
galleria per Belluno /Feltre/Fiera di Primiero.
Con la seconda che faremo SOLAMENTE se siano segnalati rallentamenti sulla A22 dopo Verona, percorriamo sempre
l’A22 per poi imboccare la A4 Serenissima con direzione Padova/Venezia. Quindi A31 Valdastico/ Piovene Rocchette
.Si esce a Dueville e prendiamo la direzione per Bassano del Grappa (fare attenzione agli innumerevoli Autovelox !): Si
prosegue sulla tangenziale di Bassano imboccando poi la SS 47 Valsugana con direzione Trento. Dopo l’abitato di
Cismon del Grappa occorre imboccare lo svincolo in galleria per Belluno/Feltre/Fiera di Primiero.
Attraversiamo Fiera di Primiero in direzione di San Martino di Castrozza e, giunti all’altezza dell’albergo Tressane si
svolta a destra con direzione per Agordo/Transacqua/Passo Cereda. All’altezza dei ruderi del Castel Pietra (visitabile
con passaggi acrobatici) anziché proseguire sulla statale per il P.so Cereda si svolta a sinistra in direzione del Centro
visitatori; lo superiamo e proseguiamo fino ai posteggi posti attorno a Albergo la Ritonda e Ristorante Cant del Gal
(parcheggio a pagamento.)

Il viaggio è di circa Km. 300.

ITINERARIO ESCURSIONISTICO:
1° GIORNO: L’escursione inizia dal rifugio ristorante Cant del Gal a m 1180, si imbocca il vallone

Pradidali lungo il sentiero 709 , tra il Sass Maor e le Pale .Con tratti anche ripidi di salita si arriva al
Rifugio Pradidali (m 2278): dal 2005 completamente ristrutturato (fu costruito nel 1896 dal DOeAV
di Dresda) è in splendida posizione, in ambiente di alta montagna , incastonato tra alte vette: Cima
Canali, Sass Maor, Torre e Cima Pradidali, Torre Immink, su cui si sono cimentati tutti i più grandi
alpinisti: Langes, Castiglioni, Buhl (sua è la celebre fessura Buhl nella Pala Canali), Messner,
Detassis, Solleder Manolo; poco lontano è il Lago omonimo.
DISLIVELLO: in salita m. 1000 .TEMPO: ore 3.

2° GIORNO: si affronta una magnifica traversata dell’Altopiano delle Pale, sempre in leggero
saliscendi: dal Rifugio Pradidali si sale con il sentiero 707-709 fino al Passo di Pradidali Basso (m.
2621) (in alternativa a seconda delle condizioni del tereno vi è il Passo Pradidali Alto) poi al passo
della Fradusta (m. 2704) sul sentiero 708; si inizia a costeggiare le pendici del ghiacciaio della
Fradusta (ne rimane ben poco, però: che tristezza), e ci si porta alla Forcella Alta del ghiacciaio a
m.2727: cammineremo in ambiente lunare. Il sentiero non sempre è evidente ma non è difficile ,
l'ambiente è suggestivo.
Si scende verso il fondo di una valletta per poi risalire al passo di Canali ( 2497 m ), poi
prenderemo il sentiero 707 che percorre in discesa tutta la parte alta della val Canali alla base di
imponenti pareti dolomitiche: arriviamo al rifugio Treviso a quota 1631 mt. (eretto dal Club alpino
tedesco con il nome di Rifugio Canali, ora appartenente al CAI Treviso). Si continua a scendere alla
malga Canali e poi al ristoro del Cant dal Gal (m. 1180), ove ritroveremo le nostre auto
DISLIVELLO:in salita: 400 m .In discesa:1500 m. circa,da percorrere con calma .
TEMPO: ore 6-7, senza le soste. .
L’escursione presenta qualche difficoltà dovuta all'ambiente di alta montagna ,quindi viene
classificata come EE; in caso di scarsa visibilità o di maltempo si tornerà per via più breve. Gli
organizzatori si riservano di apportare modifiche all’itinerario in base alle condizioni meteo e
del gruppo.
ABBIGLIAMENTO: da alta montagna con cambio leggero, obbligo di scarponcini da montagna,
consigliati i bastoncini da trekking, guanti e cappello di lana . Portare il sacco lenzuolo. Un
cambio completo da lasciare in auto .
Note : Il costo della mezza pensione al R.Pradidali è di 41euro per i soci CAI (portare la tessera
CAI)e 53 euro per i non soci , escluse le bevande. Il n° telefonico del Rifugio Pradidali è 043964180.
Sono stati prenotati 20 posti quindi confermare la partecipazione per tempo entro comunque il 18
Giugno, con versamento di caparra di euro 25.
Portare due pranzi al sacco, acqua nella borraccia.
CARTOGRAFIA Tabacco 1:25.000 foglio 022 PALE DI SAN MARTINOdi cui verrà fornita copia
ORGANIZZAZIONE : ANGELA 3407980160 e FRANCESCO 3474456638 per Azimut Club
GIULIANO

3496207537 per CAI Castelfranco

Si richiede all’atto dell’iscrizione all’uscita il versamento di una caparra di 25 euro.
Iscriversi entro e non oltre il 18 GIUGNO P.V. precedente l’ uscita presso la sede di AZIMUT CLUB
o del CAI di Castelfranco.

