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Pale San Martino 
- Dolomiti - 

 
Weekend 23-24 giugno 2012 

 
(Sass D’Ortiga da http://www.forum.planetmountain.com/) 

 
Ogni alpinista, ogni arrampicatore ha sognato di visitare il gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, 
percorrendolo a piedi o scalando le sue pareti. Non una parete, ma un’infinità. Tante da poter soddisfare i 
desideri di tutti, quasi in ogni stagione. Qui la natura ha superato se stessa creando un parco d’arrampicata 
unico al mondo che può competere con Yosemite e superare il Verdon. Qui i sensi sono appagati, oserei 
dire in estasi, perché l’arrampicata può svolgersi su pareti con strapiombi e placche compatte di roccia 
straordinariamente solida. Quella cattiva bisogna proprio andarla a cercare! La dolomite non stratificata delle 
Pale, dai colori tipici grigio, giallo ed ocra, sembra modellata per lo scopo di arrampicare. Ricca di buchi, 
fessure, solide scaglie e clessidre che offrono la migliore protezione naturale e rendono la progressione 
piacevole e sicura. Le pareti emergono d’improvviso dai ghiaioni o direttamente dagli strati predolomitici e 
salgono vertiginose, senza fastidiosi e pericolosi zoccoli friabili. Osservate le pareti del Cimone, del Sass 
Maor, della Cima Canali, della Pala di San Martino o di qualunque altra montagna del gruppo e mi darete 
ragione. 
Qualcuno potrebbe chiedersi la ragione del nome. Perché Pale? Che cosa c’entrano le vanghe? Si 
chiamano così non perchè abbiano la forma di una pala, non ne potrei elencare nemmeno una che mi ricordi 
questa forma, ma perché nel dialetto di Primiero la parola pale sta a indicare gli ultimi pascoli riservati ai 
camosci, dove erba, mughi e rocce convivono. Vi sono pale famose come la Pala Monda (senza mughi) alla 
base del Cimone della Pala, la Malga Pala, la ripidissima Pala di Rondoli ossia dei camosci in Val Pradidali. 



Non soltanto le rocce sono belle, anche le pale hanno il loro fascino visibile perché è la zona dove piante, 
animali ed insetti combattono per sopravvivere. Prendetevi il tempo per esplorare almeno una volta una 
pala, ma prestate molta attenzione perché sono infide sia col secco che col bagnato! 
Non c’è pericolo che arriviate in troppi perché quello delle Pale è un gruppo vasto e c’è spazio per tutti: per 
chi vuol soltanto camminare in un ambiente suggestivo di rocce e malghe circondate da un mondo di acque, 
foreste e piante rare o nelle zone più selvagge; per chi desidera praticare l’arrampicata sportiva in una 
imponente cornice naturale; per chi vuole gustare il piacere che offrono le salite alpinistiche, dalle piccole 
alle grandi pareti; e per chi vuole provare il brivido di farsi trascinare dalle potenti termiche dei versanti 
meridionali per sorvolare con il parapendio le cime più alte. La mente tuttavia è rilassata ed il corpo risponde 
sempre leggero con il ritmo ed il piacere della danza. 
Il clima, sempre mite in autunno e durante le lunghe primavere di scorribande dà una permanente 
sensazione di appagamento. Generalmente fresco e piacevole d’estate. Ma vi sono ampi spazi anche per 
l’inverno! Gli occhi possono sempre riempirsi dei colori pastello delle rocce, dei prati verdi, dei campi 
coltivati, dei tetti color scandole, del biancore della neve, dei colori mutevoli delle acque dei torrenti Cismon e 
Canali che vengono da innumerevoli affluenti e da sorgenti freschissime dove l’acqua sgorga impetuosa ed 
abbondante, proveniente dai piccoli ghiacciai che resistono a nord della Fradusta e della Pala San Martino. 
La testa si riempie di queste sensazioni: di tepori autunnali e primaverili, di colori tenui ed aspri come 
chilometri di altopiano arido e vasto da perdersi, di profumo di malga e resina di pino mugo. 
 

(Tratto dall’introduzione di Samuele Scalet a “Pale di San Martino” ed. Versante Sud) 
 
 
 
 

 
Appuntamento: 
Sono previsti due ritrovi: ore 6.30 al parcheggio di Bertoni (viale Fulvio Testi), ore 11.00 al rifugio Treviso 
(Val Canali, http://www.caitreviso.it/site_id_1/page_id_258/month_/year_/index.htm tel. 043962311-
043962716. 
Per giungere al rifugio considerate circa 4h di strada in auto e circa 45 min di sentiero (N.707). 
Da Milano sono possibili due tragitti diversi: passando da Trento o da Vicenza.  
Per chi decidesse di partire venerdì sera, possibilità di pernottare a: 
B&B Villasole http://www.villasole.tn.it/ 
Camping Castelpietra: http://www.castelpietra.it/  
 
Per arrivare in Val Canali: indicazioni 
 
Per arrivare al rifugio: 
da Fiera di Primiero prendere la strada verso il passo Cereda; prendere poi una strada secondaria che si 
stacca sulla sinistra in corrispondenza di un tornante (3 km dopo Fiera di Primiero), indicazione Val Canali. 
Alla fine della strada c'è un grosso parcheggio, ma non è quello giusto; bisogna prendere - prima di questo 
parcheggio - una stradina ancora più piccola che sale, con indicazione Rifugio Treviso. Alla fine di questa 
stradina siete al parcheggio Malga Canali (1300 slm); da qui parcheggiate e seguite il sentiero 707 che 
conduce al rifugio in circa 40 minuti di cammino attraverso il bosco. 
 
 
Programma: 
Sabato e Domenica scalate in ambiente di montagna di varia difficoltà e lunghezza, concordate 
preventivamente con il vostro istruttore. 
Considerato l’impegno che verrà richiesto, è fondamentale che tutte le manovre di corda viste alle lezioni 
teoriche e alle uscite pratiche precedenti siano state assimilate. Chi ancora avesse dubbi, approfitti per 
ripassare!!! 
 
 
Cosa portare: 
- Scarpe da trekking o scarponcini. Assolutamente vietate le scarpe “da tennis” (le discese avverranno 
per cenge e ghiaioni). 
- Tutta la dotazione scalatoria (compresa la corda e il casco) 
- Zaino grande e zainetto piccolo (max 20l) per la scalata 
- K-way (protezione antivento/pioggia) 
- Pile o maglione pesante + cappello 
- Ricambio indumenti asciutti 
- Borraccia (piena) 
- Merende e spuntini al sacco per 2 giorni 
- Saccoletto 
- Pila frontale 



- Macchina fotografica 
- Elenco allievi/istruttori con numeri di telefono 
- Cartina stradale o navigatore 
- Occhiali da sole e crema da sole (forse meglio di no, porta sfiga) 
- Ombrello (questo dovrebbe essere ok) 
- Tessera del CAI 
 
 
Attenzione: 
- Vi potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il tempo. 

Verrete informati capillarmente di tali variazioni entro le 15.00 di venerdì, ma se non doveste essere 
reperibili e aveste qualche dubbio fatevi sentire o sentitevi per conferme. 

- Chi dovesse disertare l'uscita all'ultimo momento lo comunichi alla direzione del corso con la massima 
sollecitudine. 

 
 
Help Desk: 

o Dante 348.2252340 
o Federico 331.6951179 

 


