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Gruppo Pale di San Martino - Fiera di Primiero (TN) 
 
Due giorni negli splendidi scenari delle Pale di San Martino percorrendo il sentiero attrezzato Dino Buzzati e le 
ferrate Velo e Porton. 
1° Giorno. Arrivo in Val Canali e parcheggio c/o albergo La Ritonda (Mt.1186). Partendo in direzione ovest prima per strada 

quindi attraversando i prati Sorapiana e Fosne imbocchiamo il sentiero 747 che ci porterà all’attacco del sentiero attrezzato 
Buzzati a quota (Mt.2160). La salita della ferrata alterna tratti attrezzati a sentiero passando anche attraverso caratteristici 
camini (passaggi su scale) fino alla Cima del Cimerlo (Mt.2503). Ora in discesa raggiungiamo il bivio con il sentiero 742 
(Mt.2420) dove termina la nostra ferrata.  Da qui si sale ancora fino al passo della Stanga (Mt. 2530) quindi in discesa in 30’ 
siamo al Rifugio Velo della Madonna (Mt. 2358)  meta di giornata. 
2° Giorno. Dal rifugio dopo 15’ parte la ferrata del Velo, ferrata breve e ben attrezzata che ci porterà fino alla forcella del 

Porton (Mt. 2430). Dalla forcella parte la più impegnativa ferrata del Porton che dovremo affrontare con le dovute precauzioni 
in discesa. Il percorso si sviluppa lungo placche scoscese e presenta un traverso in discesa di circa 100 metri in massima 
esposizione. La ferrata termina nello stretto canalone ai piedi della parete est della Cima di Ball a quota 2190. Dopo circa 
venti minuti di cammino si giunge al Rifugio Pradidali  (Mt. 2278); proseguendo a nord raggiungeremo l’omonimo lago per 
una meritata sosta. Ritornando al rifugio prendiamo ora  il sentiero 709 che scendendo prima per numerosi tornanti quindi 
per mulattiera ci porta al parcheggio (Mt.1186). 

 
DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI: 
Tipo di Percorso: EEA-PD (Escursionisti Esperti con Attrezzatura Alpinistica); Ferrate difficoltà: PD – Poco Difficile. 

Ferrate riservate a escursionisti esperti, che richiedono, oltre ad un’ottima preparazione fisica ed 
un buon allenamento, la capacità di muoversi con agilità lungo impegnativi passaggi atletici e tratti 
esposti.  

Impegno fisico: Alto. Escursione impegnativa per lunghezza percorso e dislivello totale. 
Equipaggiamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, guanti, pila frontale e sacco lenzuolo. 

Obbligatorio: set da ferrata, imbrago e caschetto omologati CE EN - UIAA. 
Dislivello:  1° giorno 1450 mt in salita, 290 mt in discesa. 2° giorno 280 mt in salita, 1420 mt in discesa. 
Durata del percorso: 1° giorno ore 6.30 + soste. 2° giorno ore 6.00 + soste. 
Pranzo:   Al sacco. Possibilità il secondo giorno di pranzare al Rifugio Pradidali. 
Partenza:   da Piazzale Natalina Vacchi, ore 6.00  N.B. ritrovo ore 5.50. 
Viaggio:  Auto proprie. 
Spesa prevista:  Pernottamento Rifugio Velo: 40€ con trattamento di mezza pensione, portare tessera CAI. 

Ripartizione spese di viaggio in parti uguali circa €. 50/60,00 a persona.  
Iscrizioni: Escursione riservata a soli soci CAI. Max 16 partecipanti.  Versamento caparra di €. 20,00 

all’iscrizione ad uno dei coordinatori. Termine iscrizione: Giovedì 8 Settembre. 
Coordinatori:  A.E. Michele Montanari 328.0509933. 

A.S.E. Marco Garoni 347.1478338. 
Alessandro Pasi 339.8985748. 
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L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni de lla sezione CAI di 
Ravenna, consultabile presso la Segreteria della Sezione. 

Il Gruppo Escursionisti CAI  
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