
Corso di Roccia 2014 
IV uscita (21-22 Giugno): Pale di S. Martino 

 

Programma dell’uscita 
L’uscita si svolgerà nelle Pale di S. Martino, gruppo dolomitico situato fra il Trentino orientale e la provincia 

di Belluno, di estremo interesse dal punto di vista alpinistico.  

 

Con questa uscita ci spostiamo definitivamente sul “terreno d’avventura”. Valgono quindi, a maggior ragione, 

le raccomandazioni fatte per l’uscita precedente: 

 necessaria da parte di tutti la massima attenzione, durante la salita, negli avvicinamenti e nella 

preparazione dell’equipaggiamento: scarpe con suola adeguatamente scolpita, indumenti caldi 

(inclusi guanti e berretto), giacca antivento/impermeabile, acqua e cibo (leggero e poco 

ingombrante, come ad esempio barrette energetiche); 

 

 le distanze ed i dislivelli da percorrere per raggiungere le pareti saranno sensibilmente maggiori 

rispetto alle uscite precedenti, quindi assicuratevi di mettere nello zaino tutto il necessario, ma 

evitate il superfluo. Lo zaino deve essere di peso e dimensioni tali da poterlo indossare durante la 

salita, perché non sempre al termine di una via si ritornerà al suo punto di attacco.  

   



Informazioni logistiche 

Luogo ed ora di ritrovo a Milano 
Ci troviamo nello stesso parcheggio della scorsa uscita, di fronte al negozio Bertoni in viale Fulvio Testi 140, 

a Cinisello Balsamo, sabato 21 Giugno alle ore 7:00. 

Luogo ed ora di ritrovo in Val Canali 
Chi preferisse andare direttamente a destinazione senza passare dal ritrovo di viale Fulvio Testi, può farlo, 

avvisando preventivamente. Ci troviamo al parcheggio dell’albergo Cant del Gal, località Val Canali, 1 - 

38054 Tonadico alle 11:00. Calcolare circa 4 ore da Milano. 

Da Milano, imboccare l’autostrada A4 in direzione Venezia. Dopo aver superato l’uscita Vicenza Est, prendere 

la diramazione per l’autostrada A31 in direzione Valdastico.  

 

Imboccare l’uscita per Dueville, immettersi in via Valdastico e, alla rotonda successiva, prendere la seconda 

uscita per immettersi su via Marosticana. 

 



 

 

Superato il fiume, prendere alla rotonda la seconda uscita e proseguire su via Chizzalunga fino ad incontrare 

la SP11, su cui ci si immette svoltando a destra, in direzione di Bassano del Grappa.  



 

 

Proseguire sulla strada superando Bassano, fino ad incontrare il bivio per Feltre/Belluno/Fiera di Primiero, 

sulla SS50bis.  



 

Giunti a Fiera di Primiero, imboccare la strada SP347 che sale al Passo Cereda, fino ad incontrare sulla sinistra 

il bivio per la val Canali. Percorrere la strada fino ad incontrare l’albergo Cant dal Gal. 

Pernottamento 
Alloggeremo presso il rifugio Treviso, che si trova in val Canali, nella parte sud-orientale del gruppo delle Pale. 

Per raggiungere il rifugio, si lasciano le auto al parcheggio della Malga Canali, a qualche minuto di distanza 

dal luogo di ritrovo (albergo Cant dal Gal). Si sale al rifugio per il sentiero con segnavia n. 707, in circa 45 

minuti.  

Dotarsi di uno zaino sufficientemente grande per trasportare al rifugio tutto il necessario per i due giorni 

dell’uscita (materiale alpinistico, vestiti di ricambio, etc). 

Saremo sistemati in camerate di varie dimensioni. Il rifugio fornisce cuscini e coperte, ma non le lenzuola, 

quindi portate il sacco letto.  

http://www.rifugiotreviso.it/


Condizioni meteo previste 
Le previsioni disponibili ad oggi indicano la possibilità di temporali sia nella giornata di sabato, sia nella 

giornata di domenica. Portate quindi almeno un cambio di vestiti. Valuteremo sul posto le effettive condizioni 

meteo ed in base ad esse sceglieremo le salite più opportune. Le temperature riportate sono riferite a Fiera 

di Primiero (720m s.l.m.); tenete presente che noi saremo a quota più elevata. 

 

 

Cosa portare 
 tutta la dotazione scalatoria (compresi casco e corda) 

 calzature adeguate: scarponi o scarpe da trekking con suola robusta e ben scolpita; vietate le scarpe 

leggere tipo running 

 guanti e berretto 

 K-way o capo tecnico antipioggia/antivento equivalente 

 indumenti caldi da portare nello zaino ed indossare in caso di necessità 

 un cambio completo da lasciare in auto/al rifugio 

 borraccia PIENA (!) 

 merenda al sacco per due giornate (snack, biscotti, barrette...) 

 pila frontale  

 uno zainetto leggero da utilizzare nelle giornate di sabato e domenica per l’arrampicata (ci deve stare 

da bere, il k-way, gli indumenti caldi, e qualche merendina) 

 saccco letto 
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