
Domenica 7 Luglio 2019 
Passo Antemarucol - Col Alto 2.407 m 

Pale di San Martino 

La modesta elevazione del Col Alto offre un panorama veramente unico sulla catena nord occidentale 
delle Pale di San Martino e sull’altipiano della Rosetta. Il percorso ad anello consente di osservare “il 
punto di cucitura” tra la dolomia dello Sciliar che forma l’Altipiano delle Pale e le rocce vulcaniche delle 
cosiddette “Pale Verdi”: Sasso Negro, Monte Pallalada, Cima di Papà, costituite da lave di augite, porfido 
e tufi. 

ITINERARIO 
Da Canale d’Agordo si svolta a sinistra in direzione Val di Garès e percorsi circa 7 km di strada asfaltata 
si raggiunge l’ampio parcheggio di Capanna Cima Comelle al Pian delle Giare. 
Da qui prendiamo il sentiero CAI n. 756 che, attraversando i prati di Pian delle Giare, inizia a salire 
ripidamente ma agevolmente in mezzo al bosco le propaggini sud orientali del Sasso Negro. 
Dopo una serie di tornanti a q.ta 1.620 m circa incontriamo il bivio con il sentiero 761 da dove 
rientreremo al termine del giro. Proseguendo a destra per il segnavia n. 756 giungiamo in breve tempo 
alla Malga Valbona, aperta e incustodita, dotata di una fonte di acqua potabile dove si può effettuare una 



breve sosta ristoratrice. Il sentiero continua più agevole offrendo panorami sempre più ampi sulla Val  di 
Garès e le Dolomiti dove domina la Marmolada con la sua verticale parete Sud. Lasciamo a destra la 
deviazione per il Viàz del Bus continuando per il sentiero in direzione Rosetta che, usciti dalla 
vegetazione, diventa una comoda mulattiera militare.  
Ora in terreno aperto risaliamo il vallone detritico punteggiato qui e là di fioriture. L’ambiente è 
prettamente dolomitico e giunti ai margini di un incantevole cadino  si intravede la sella del Passo 
Antemarucol che in breve si raggiunge a quota 2.334 m.  
Abbandoniamo il sentiero n. 756 che prosegue a sinistra, e che riprenderemo per il ritorno, e 
proseguiamo ancora per un breve tratto verso sud dove ci accoglie l’Altopiano delle Pale con in fondo ben 
visibile la Rosetta. Ci dirigiamo verso Ovest e risaliamo su facile terreno libero il versante del Coll’Alto 
fino a raggiungere il ben visibile ometto sommitale a quota 2.407 m. 
Il Coll’Alto è una terrazza su tutta la catena nord occidentale del gruppo delle Pale che qui appare in 
tutta la sua magnificenza con tutte le sue cime, forcelle e valloni: la Rosetta, Croda della Pala, la 
Vezzana, Bureloni, Focobon, sentiero delle Farangole.  
Sotto di noi a Nord la visuale si apre sulla Valle di Garès e all’orizzonte sui gruppi dolomitici: Costabella, 
Marmolada, Fanes, Lagazuoi Tofane Cristallo Sorapiss Civetta e Moiazza appaiono all’orizzonte senza 
soluzione di continuità. A Est il Sasso Negro che con la sua roccia basaltica contrasta con il verde 
brillante dei prati di Campo Boaro. 
Qui sosteremo per il pranzo al sacco. Dopo esserci ritemprati, iniziamo il percorso di ritorno. Tornati al 
Passo dell’Antemarucol riprendiamo il sentiero n. 761 lasciato in precedenza e risaliamo di qualche metro 
fino alla sella sotto la Cima del Marucol che, tempo permettendo, potremmo salire in pochi minuti 
sempre su terreno libero per affacciarci ancora una volta sulla sottostante Valle di Garès e sull’altipiano 
della Rosetta. Dalla sella iniziamo a scendere su una bellissima e area mulattiera interamente scavata 
nella roccia che con grandiosi panorami e fioriture splendide conduce all’alpeggio di Campo Boaro, 2.200 
m, per poi proseguire lungamente costeggiando le Pale dei Balconi e affacciati sulla lunga cresta del 
Monte Pallaladafino alla Casera Campigat a quota 1.800 m.  
Purtroppo gli eventi atmosferici dell’autunno 2018 hanno fortemente danneggiato quest’ultimo tratto 
rendendo poco agevole il percorso che comunque non presenta difficoltà. Casera Campigat è sempre 
aperta e può offrire un valido punto di appoggio, da qui la vista si apre su Cima Pape, Pale di San Lucano e 
sulla Civetta e Moiazza. Dopo una breve sosta, valichiamo la Forcella di Cesurette (o Campigat) e 
scendiamo ripidamente per il sentiero n. 761 fino ad immetterci nuovamente nel sentiero n. 756 
chiudendo l’anello del percorso. Da qui ritorniamo al parcheggio del Pian delle Giare. 
 

Orari e Tempi approssimativi 
 

DISLIVELLO: 1100 m;  
DIFFICOLTÀ: “E”; “EE” la salita al Coll’Alto e al Marucol. Possibilità di neve residua in alcuni punti del 
sentiero n. 761 dal Passo Antemarucol a Campo Boaro nel tratto esposto a Nord che richiedono 
attenzione;  
EQUIPAGGIAMENTO: normale da escursionismo, consigliati i bastoncini; 
ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 6.30; inizio escursione 
ore 09.00, fine escursione ore 17.00 ca.;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; 
MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO, foglio n. 022 – Pale di San Martino, scala 1 : 25.000. 
 
 

I Direttori di escursione A.E. Emanuela Casagrande & A.E. Stefano Fabris si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo 
richiedessero. 

LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO 
 
 



 
 

 


	Orari e Tempi approssimativi
	LA COMMISSIONE ESCURSIONISMO


