
 

Laghi di Colbricon   
dal M.te 
Cavallazza 

Venerdì 5 settembre  

Ore 6.00 — Partenza in pullman da Campo 
Tizzoro e trasferimento a Passo Rolle, da dove 
ha inizio l’escursione. 

Passo Rolle - Laghi di Colbricon - San Martino di 
Castrozza. 

Dislivello in salita: m. 150 — in discesa: m. 740 

Tempo di percorrenza : ore 4-4,30 

Dal passo Rolle si sale al monte Cavallazza 
( panorama a 360° su val Venegia, foresta di 
Paneveggio, monte Castellaz e Pale) , poi in 
discesa verso i laghi di Colbricon ed infine arrivo 
a San Martino di Castrozza. 

Sistemazione in albergo e cena. 

 

Sabato 6 settembre 
Colazione in albergo e distribuzione cestini per il 
pranzo al sacco. 

Trasferimento alla funivia di Col Rosetta, salita 
in funivia (2 tratte) e inizio escursione ad anello: 
funivia della Rosetta- rifugio Pradidali- funivia 
della Rosetta. 

Dislivello in salita: m 480  - in discesa: m 420 

Tempo di percorrenza: ore 6-6,30 

5/6/7 
settembre 

2014 
 

Pale di 
S.Martino  

 
Partenza da 

Campo Tizzoro 
ore 6,00 

 
I giorno: Laghi 

Colbricon 
 

II giorno: 
traversata 

altopiano, anello 
da Col Rosetta 

  
III giorno: da 
Passo Rolle al 

Monte Castellaz 
“Trekking del 

Cristo Pensante” 
 

Trasferimenti in 
pullman, alloggio 

albergo ** 
 

Numero max. 
partecipanti 52 

 
Iscrizioni 

dal 1 marzo al 9 
maggio 

Per informazioni e prenotazione rivolgersi a: 
 
Maria Giustina Guerrini (348.3935331) 
Sezione CAI Maresca (0573.64523) il venerdì sera dalle ore 21.00 alle 
22.30 
Prenotazione e caparra obbligatoria entro le ore 22,00 di venerdì 
9 maggio. 

 CAI “Maresca—Montagna Pistoiese” -  Via Repubblica 993/b—51028 Tafoni 
 http://www.caimaresca.it— info@caimaresca.it— tel e fax 0573-64523 

Cimon della Pala 
da Baita 
Segantini 



Rifugio Pradidali  

Da S.Martino di Castrozza  si prendono 2 tratti di funivia fino alla 
Rosetta (m.2620 ), quindi verso il rifugio Rosetta-Pedrotti (m.2581 ) poi 
prendiamo il sentiero 707 fino al passo Pradidali basso ( m. 2658 ) dove 
con il sentiero 709 comincia una lunga discesa abbastanza difficoltosa 
che ci porterà al rifugio Pradidali ( m. 2278). Quindi incominciamo la 
seconda parte dell' anello salendo al passo di Ball ( m. 2443) per il 715, 
dove comincia un percorso difficile attrezzato con fune, poi sentiero 702 
dove comincia la salita a tornanti che riporta al rifugio Rosetta -Pedrotti 
e alla funivia. 

Rientro in albergo e cena. 

 

Alternativa alla traversata dell’altopiano: la val Venegia. 
Dislivello in salita: m 400 — in discesa: m 190 

Tempo di percorrenza: ore 4,30 — trasferimenti in pullman 

Facile camminata che attraversa i pascoli della val Venegia, dominata 
dalla catena delle Pale, giungendo al rifugio Baita Segantini  sovrastata 
dal Cimon della Pala ( "il Cervino delle Dolomiti " ) per poi raggiungere il 
passo Rolle. 

 

Domenica 8 
Colazione in albergo, distribuzione cestini e trasferimento in pullman a 
Passo Rolle. 

Trekking al “Cristo Pensante”, da passo Rolle al monte Castellaz e ritorno. 

Dislivello in salita: m 400 — in discesa: m 400 

Tempo di percorrenza: ore 5 

Rientro a Bardalone previsto intorno alle ore 22.00 
Cristo Pensante 

Equipaggiamento 
Obbligatori scarponi alti da montagna. La maggior parte dell’escursione si svolge sopra i 2000 mt 
di altitudine, è quindi necessario abbigliamento adeguato atto a proteggere da eventuali 
temperature rigide e pioggia (giacca impermeabile traspirante, softshell, pile). Portare occhiali, 
guanti in pile, berretto di pile o lana, utili i bastoncini telescopici.  

Avvertenze 

Se non sarà raggiunto il numero minimo di 40 partecipanti i trasferimenti dovranno essere 
organizzati con mezzi propri, con le eventuali variazioni di programma che questo potrà 
comportare. Parimenti l’organizzazione si riserva di modificare gli itinerari a seconda delle  
condizioni meteorologiche del momento. 

Val Venegia 

Tratto attrezzato 


