
 

 sabato 8 e domenica 9 agosto 2015 

DUE GIORNI NELLE PALE DI SAN MARTINO 

CON LA SALITA AL CIMON DELLA PALA, 3184 m, 

“IL CERVINO DELLE DOLOMITI” 

 

Il Gruppo Escursionismo della XXX Ottobre, con il supporto della Scuola di Alpinismo ENZO 

COZZOLINO, propone per sabato 8 e domenica 9 agosto un mini-trekking nella zona orientale 

del Gruppo delle Pale di San Martino, che avrà il suo culmine con la salita al Cimon della Pala, 

che come un gigantesco gendarme sovrasta il p.so Rolle. E’ definito anche  il “Cervino delle 

Dolomiti”, e la sua iconografia più spettacolare è quella con la Baita Segantini nel verde dei 

pascoli alla base delle sue alte pareti. I primi tentativi della sua conquista risalgono al 1869, 

con Grohmann, poi seguirono Whitwell e Tucker nel ’70, e nello stesso anno Whitwell con due 

guide ci riuscì per il versante N. Attualmente si intende per “normale” l’accesso per la cresta E, 

salita per la prima volta nel 1889 da Darmstädter con Niederwieser-Stabeler e Bernard. 

 

La salita al Cimon della Pala è riservata esclusivamente a coloro che hanno una 

conoscenza di base di arrampicata (PD). In alternativa, dopo la ferrata Bolver-Lugli 

(EEA), si potrà salire la Cima Vezzana (EE). 

 

1° giorno: raggiunta S. Martino di Castrozza (1500 m ca), si prenderà l’ impianto a fune che 

la collega al bar Colverde (1965 m), stazione a valle della più importante funivia del Rosetta. 

Da qui si prenderà il sent. CAI 712 che porta all’ attacco della ferrata Bolver – Lugli, una tra le 

più ambite delle Dolomiti, ma anche tra le più faticose, tenendo conto del dislivello di 700 m. 

La ferrata sale lungo la spalla, la parete rivolta a S. Martino, ed è stata realizzata nel 1970 in 

occasione del centenario della prima salita, realizzata da Whitwell assieme alle guide S. 

Siorpaes e Chr. Lauener. A giudizio degli intenditori, la Bolver-Lugli (nome dei finanziatori 

dell’impianto) è senz’ altro una delle più belle ferrate delle Dolomiti, su buona roccia, e segue 

una via di III aperta dai fratelli Langes nel 1921. All’ uscita della ferrata ci si troverà in un 

grande anfiteatro contornato da pareti e guglie, nel quale è stato installato un bivacco del tipo 

Fondazione Berti intitolato alle Fiamme Gialle (3005 m). A sinistra si noterà la parete del 

Cimon della Pala, nostra meta, e in questa salita, di carattere alpinistico, si avrà il valido 

supporto della Scuola di Alpinismo della XXX “Enzo Cozzolino”, per poter superare in sicurezza i 

tratti più delicati.  

Dal Bivacco si prenderanno le ghiaie fino all’ estremità sinistra del pendio detritico (ometto). Si 

saliranno a destra delle roccette (50 m, I°) per raggiungere un piccolo intaglio, e superatolo, si 

scenderanno pochi metri prima di girare a dx e infilarsi in una caverna dalla quale si esce per 

un foro (il “bus del gat”). Si rimonterà poi un canale detritico per 30 m, fino a pochi metri dalla 

forcella da cui ha origine, e si attaccherà la roccia a sx. Dopo una parete ripida (20m, II°+, 



cavo già dalla fine dell’ 800) e un breve camino (4m, III°--), da uno stretto canale si salirà a 

sx un breve risalto seguito da un aereo spigolo coricato (il ”mulet” III°) che porta alla cresta 

sommitale. La cresta, facile, ma molto aerea (II-I) conduce all’ anticima E, vetta tradizionale; 

la vetta più alta non è lontana, ma il percorso per raggiungerla è accidentato e su roccia rotta. 

Discesa per lo stesso itinerario.  

In alternativa alla salita alpinistica, si potrà salire sulla vicina Cima Vezzana, che con i suoi 

3192 m è la più alta di tutto il gruppo delle Pale (difficoltà EE). Concluse le due salite, una 

volta scesi ci si dirigerà tutti al p.so del Travignolo (2925 m), dal quale, preso il sent. CAI 716,  

si scenderà lungo la Valle dei Cantoni, sotto la Croda della Pala. Ad un certo punto il sentiero 

comincerà ad aggirare la propaggine E della Croda e a risalire fino al p.so Bettega (2667 m), e 

continuando sotto le pareti O di Cima Corona, si arriverà al rifugio Rosetta (Pedrotti), a 2681 

m. Cena e pernottamento. 

2° giorno: dal rifugio si prenderà il sent. CAI 703, delle Farangole, e tratto dell’ Alta Via 2, che 

porterà a “sorvolare” la Val Comelle, per poi inoltrarsi nella Val Grande, contornata dalle cime 

del Focobon, di Val Grande e dei Bureloni. Arrivati quasi al p.so delle Farangole (2900 m ca), si 

prenderà una traccia a sinistra che si inoltra nella conca del ghiacciaio delle Zirocole, e arrivati 

al p.so Bureloni, ci sarà la possibilità di salire sia la Cima dei Bureloni, 3130 m, sia le Zirocole, 

3058 m. Dopo aver goduto del panorama e ripreso fiato, senza fretta si tornerà al p.so delle 

Farangole, e sempre seguendo il 703, si salirà alla forcella Margherita (2655 m), per poi 

scendere al vicino rifugio G. Volpi di Misurata al Mulaz, 2571 m, per una meritata sosta. 

Ripreso il cammino, si farà una breve salita fino al p.so del Mulaz, e sul sent. CAI 710 si 

scenderà alla Baita Segantini, 2170 m, poi alla Capana Cervino e infine al p.so Rolle. 

Cartografia di riferimento: cartina Tabacco 022 Pale di S. Martino 1:25.000 

organizzazione: AE Maurizio Toscano (cellulare 3200690016)  

Difficoltà: EEA (per la ferrata Bolver-Lugli) – PD (per la salita al Cimon della Pala) – EE in 

genere. 

Dislivelli: 1° giorno +1300, -- 800; 2° giorno + 800, -- 700. 

Quote: per i Soci CAI 60€; per i non soci maggiorazione di 16€ per assicurazione infortuni e 

Soccorso Alpino e 10€ di supplemento al rifugio, per un totale di 86€.  

La quota comprende solo la mezza pensione al Rifugio Rosetta, bevande escluse. 

 

Il viaggio A/R per S. Martino di 

Castrozza verrà effettuato con 

mezzi propri.  

Ritrovo al quadrivio di Opicina e 

partenza alle 6,30 

 



 


