
 
 
 
 
 
 

 
Sabato 2 e Domenica 3 settembre 2017  

Altopiano delle Pale di San Martino 
Rifugio Pradidali, Ferrata del Velo e del Porton 

In collaborazione con la sezione CAI di San Vito al Tagliamento 
 

 
Le sezioni di Pordenone e San Vito vi propongono due giorni nello splendido paesaggio delle dolomiti di 
San Martino di Castrozza. 
 
Avvicinamento: partenza ore 6.30 dalla Piscina Comunale in viale Treviso.  
Proseguiremo in direzione Belluno, Feltre e dopo quest’ultima località svolteremo a destra seguendo le 
indicazioni per Fiera di Primiero e San Martino di Castrozza. Arrivati a San Martino parcheggeremo 
negli spazi degli impianti di risalita Colverde 1.510 m circa. 
 
Descrizione 1° giorno:  dal parcheggio imboccheremo la forestale 24-702 che porta verso la Val di 
Roda. Dopo circa 30’ di cammino si giunge ad un bivio dal quale la forestale diventa sentiero CAI n. 
702 o sentiero Von Lesser, dal nome del Barone che commissionò la tracciatura di questo lungo 
sentiero con molti tornanti, che attraversa la selvaggia Val di Roda offrendo una splendida vista sulla 
Cima Rosetta e sulla Croda di Roda. Inizieremo a salire per il bosco e per tornanti fino ad incontrare 
una galleria completamente scavata nella roccia, circa 12 m., che è stata pensata e realizzata per 



evitare un tratto esposto in parete. Attraverso i numerosi tornanti saliremo verso il Col dei Bechi 
2.048 m, dove un tempo sorgeva un piccolo rifugio che precede un pianoro, il Col Delle Fede, dove 
godremo di una magnifica vista sulla Pala di San Martino e se saremo stati silenziosi potremmo 
incontrare i camosci. Successivamente troveremo un bivio, al quale svoltando a dx,  imboccheremo il 
sentiero Cai n. 715 verso il Passo di Ball. All’altezza della cima Immink 2.855 m, troveremo l’unico 
tratto attrezzato ed esposto di tutta l’escursione, che è consigliabile percorrere autoassicurati alle 
attrezzature poste in parete. 
Dopo questo tratto il sentiero inizia a salire in direzione del Passo di Ball 2.443 m, sotto l’omonima 
cima 2.802 m. Raggiunto il passo, inizieremo una splendida e panoramica discesa che ci condurrà, in 
circa 15’, al rifugio Pradidali 2.278 m ai piedi dell’omonimo e piccolo laghetto. Da qui il panorama 
diventerà eccezionale e potremo ammirare alcune delle più belle cime del gruppo. Cima Pradidali 2.774 
m, Cima Canali 2.900 m e Cima Wilma 2.777 m. 
 
Cartografia: Foglio Tabacco 022   
Sentieri 702 - 715  
Dislivello in salita: 800 m circa 
Dislivello in discesa: 200 m circa 
Distanza: 7,5 km circa (numerosi tornanti) 
Difficoltà: “EE”-“EEA”  
 
Descrizione 2° giorno:  Partenza di buon’ora verso le ferrate del Porton e del Velo!!! 
 
Dal rifugio Pradidali 2.278 m imboccando il sentiero 739, si raggiunge in breve il canalone, dove 
potremmo trovare residui di neve,  che porta alla scaletta di attacco 2.200 m ca., della ferrata del 
Porton alla base della Cima di Ball. Traversando obliquamente a sinistra risaliremo ripidi tratti di 
parete fino a entrare, con un passaggio delicato in discesa, nel vallone che scende dal Porton 2.480 m. 
Su ripide ghiaie friabili guadagneremo rapidamente quota (prestare particolare attenzione  alla 
caduta di sassi) per poi piegare a sinistra e con tratto attrezzato affacciarsi al Porton. Da qui 
scenderemo lungo un colatoio detritico prendendo il sentiero 739 che piega a sinistra, attenzione a 
non scendere dritti per la ferrata della Vecchia sentiero 739b. Con percorso in quota, 
attraverseremo un vallone dove potremo incrociare lingue di neve, per poi raggiungere le corde fisse 
della ferrata del Velo che consentiranno la discesa sotto la spettacolare Cima della Madonna, 
continuando poi per paretine e camini, ben attrezzati con corde d’acciaio e qualche gradino, 
doppieremo la base dello Spigolo del Velo da dove, per sentiero  marcato, scenderemo fino al rifugio 
Velo della Madonna 2.358 m. 
Da qui attraverso il sentiero 713 scenderemo a valle verso rif. Malga Zivertaghe e poi attraverso la 
strada forestale 713 dei Camoi, lunga ca. 3,5 km, fino agli impianti di Col Verde.  
 
Cartografia: Foglio Tabacco 022   
Sentieri 739 - 713  
Dislivello in salita: 500 m circa 
Dislivello in discesa: 1200 m circa 
Distanza: 12,5 km circa fino a malga Zivertaghe 
Tempi: salita  4 h 
Tempi: discesa  4 h 
Difficoltà: “EE”–“EEA”  
Classificazione Ferrate: D   
 
Dalla malga Zivertaghe al parcheggio Colverde, 3,5 km circa, fruiremo delle nostre auto 
parcheggiate il sabato. 
 



Informazioni generali 

Partenza: sabato 2 settembre 2017 alle ore 06.30 dalla piscina comunale PUNTUALI 
Quota iscrizione: Soci CAI Euro 50,00;
N.B. Le bevande sono escluse!!!!!! 

L’ISCRIZIONE È CONSIDERATA VALIDA SOLO AL VERSAMENTO DELLA CAPARRA. 

Iscrizioni: Per motivi organizzativi le iscrizioni termineranno il giorno 28/07/2017 o al 
raggiungimento dei n. 20 posti a disposizione della Sezione. Eventuali disdette dovranno pervenire 
entro il giorno 11/08/2017, pena la perdita della caparra. 

Caparra: da versare in sede al momento dell’iscrizione Euro 30,00 
Abbigliamento: da escursionismo (tenere conto della quota max 2480 m), sacco lenzuolo ed 

eventuali ciabatte per il rifugio, tessera Cai 
Attrezzatura: imbrago, casco e set da ferrata OMOLOGATI 

Per acquisire altre informazioni sull’escursione rivolgersi alle segreterie delle sezioni: 
Pordenone: Piazza del Cristo 5/A – tel. 0434/522823  e-mail info@cai.pordenone.it 

Gli accompagnatori A.E. Stefano Fabris e A.S.E. Sandra Vianello si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma, qualora le condizioni della montagna o meteorologiche lo 
richiedessero.  

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 


