Altopiano delle Pale di san Martino (m.2600)
dal Cant del Gal al Rifugio Rosetta (“G. Pedrotti”)
29 luglio 2018

Itinerario A: dal Cant del Gal (mt 1160), si imbocca il sentiero 707 (segnavia di tutto l’itinerario), raggiungendo con dolce s
il pian delle Lede e successivamente, attraverso ripida ma costante serpentina nel bosco il rifugio Treviso (mt 1631); da q
sentiero si alza gradatamente e, sotto imponenti bastioni rocciosi, giunge alla testata della val Canali ed il passo omonimo
2469). Scavalcato il passo si procede verso nord fino a raggiungere la forcella di Miel (mt 2520) con splendida vista
maggiori cime delle Dolomiti orientali. Si raggiunge quindi il margine orientale dell’Altopiano delle Pale e si procede v
ovest con percorso ondulato (vista sulle ultime vestigia del ghiacciaio della Fradusta) e lungo la riviera di Manna (splen
panorama sul versante nord delle Pale). Si giunge al rifugio Rosetta (mt 2575) e da qui, attraverso la funivia si raggiunge i
Verde (1° tratto) e S. Martino di Castrozza (2° tratto), dove ci aspetterà il pullman.
Itinerario B: il pullman dopo aver portato alla partenza dell’itinerario A, prosegue per S. Martino di Castrozza (parche
funivia Col Verde), da dove con funivia si arriva a Col Verde (Rifugio, mt 1965) e da dove parte il sentiero 701 che raggiun
Rifugio Rosetta; il ritorno avviene in funivia, assieme all’itinerario A
Dislivelli, ore di cammino effettivo e difficoltà
Itinerario A: in salita mt. 1600: discesa mt 0; 7 ore; EE
Itinerario B: in salita mt. 600: discesa mt 0; 3 ore; E

Partenza: ore 6.00 dalla sede SAT Borgo, con pullman 55 posti.
Iscrizione obbligatoria riservate ai soci e familiari fino a mercoloedì 25 luglio e successivamente aperte a tutti fino a venerdì 27 luglio presso la sede Sa
Borgo o telefonare a Mario ( 340-5121079)
Quota di partecipazione: per i soci SAT € 13,00 - € 9,00 giovani sotto i 15 anni, € 17,00 per i non soci , da versare all’iscrizione e rimborsabili in caso d
annullamento da parte dell’organizzazione, esclusi i 4 € di assicurazione per i non soci .Nella quota non è previsto il biglietto della salita e discesa in fun
verranno fatti singolarmente al momento.
Gita proposta da: Franco (320\0863410)
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