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“Alta Via Delle Dolomiti”

Affascinante percorso tra i picchi delle Dolomiti altoatesine e le guglie
delle Pale di San Martino sino alle Vette Feltrine
Fascinating trek through the peaks of the Dolomites in South Tyrol and the
spiers of the Pale di San Martino until the Vette Feltrine
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A rendere famose le Pale tra gli escursionisti sono le vette e le pareti di grande eleganza, i rifugi
accoglienti e ricchi di storia, l’immensità minerale dell’Altopiano.
Ma non sono molti i sentieri davvero facili: spesso si incontrano tratti piuttosto esposti, diversi
itinerari sono attrezzati con catene, le ferrate non vanno sottovalutate.
Inoltre non bisogna dimenticare i frequenti temporali pomeridiani (con relativi fulmini) e le
difficoltà di orientamento sull’Altopiano in caso di nebbia. Cominciamo la rassegna con alcuni
itinerari per i rifugi, che includono spesso passaggi attrezzati, tratti su roccette o nevai. Fanno
eccezione il rifugio Pedrotti, a dieci minuti dall’arrivo della funivia della Rosetta e lo storico
rifugio Treviso, che si raggiunge dalla Val Canali con una piacevole passeggiata.
To make known and famous the Pale among the hikers and climbers are the peaks and really
elegant walls, the friendly and rich in history huts, the mineral wealth of the plateau. But there
aren’t many paths very easy often you meet trails quite exposed, many itineraries are equipped
with chain and the ferrate should not be underestimated.
Further you can’t forget the frequent storms in the afternoon, the lightning strikes and the
orientation difficulties on the plateau with fog. We begin with some itineraries to the huts; they
often have equipped passages, parts on rocks or snowfields. Exceptions are Pedrotti Hut, that can
be reached from Rosetta cableway and Treviso Hut that you reach from Val Canali with an easy
walk.
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1° TAPPA
IL RIFUGIO VOLPI AL MULAZ, DAL PASSO DI VALLES
DISLIVELLO:

750 m piu’ 200m. di risalita al ritorno

DURATA:

3.30

DIFFICOLTA’:

EE

L’itinerario più interessante per il rifugio Mulaz si svolge accanto al crinale che collega le Pale con
il massiccio di Cima Bocche ed è utilizzato dall’Alta Via 2. I brevi tratti su roccette sono facili, ma i
saliscendi rendono il ritorno abbastanza faticoso. Intorno al Passo di Venegiota si avvistano spesso
gli stambecchi. Il Passo Valles (2031m) si raggiunge da Predazzo o San Martino di Castrozza per
Paneveggio, oppure da Falcade. Dal valico si segue il sentiero (segnavia 751 e AV 2) che sale ai
piedi delle erosioni della Cima Valles (o Cima Venegia) fino alla forcella Venegia (2217m).
Lasciati a destra i sentieri che scendono in Val Venegia si sale sul crinale superando qualche tratto
aereo, poi si scende sul lato di Val Venegia al laghetto ai piedi della Cima Caladora. Una discesa su
terreno roccioso, poi un tratto a mezza costa ai piedi della Cima della Venegiota portano
all’omonimo passo (2303m. 1.30 ore), in vista delle pareti del monte Mulaz. Il sentiero traversa su
terreno ripido nell’alta valle del Focobon, scavalca il Passo dei Fochetti (2291m), lascia a sinistra
un sentiero per il rifugio Bottari e Falcade e continua con una lunga traversata a mezza costa. La
discesa per una placchetta rocciosa (corda fissa), una ripida e scomoda salita e poi un pendio di
rocce gradinate portano a scavalcare il Sasso Arduini, da cui si continua quasi in piano fino al
rifugio (2571m. 1.30 ore).
FIRST STAGE:
THE VOLPI HUT ON MULAZ FROM PASSO VALLES
Height difference; 750 m and more 200 m on the back way.
Hours 3.30.
Difficulty EE
The more interesting itinerary to Mulaz Hut goes near the ridge connecting the Pale to Cima
Bocche and it is part of Alta Via 2. The short parts on the rocks are easy but the rise and fall make
the back way difficult enough. On the Passo della Venegiota you often can see some mountain goat.
You reach Passo Valles (m2031) from San Martino , from Predazzo or from Falcade. From there
you follow the path (signed 751 AV2), that leads towards the feet of Cima Valles (or Cima
Venegia) till the Passo Venegia (m 2217). Left on the right the paths towards Val Venegia, you
climb on the ridge and then you get down to the lake at the foot of Cima Caladora. A slope on the
rocks leads to the Passo della Venegiota (m 2303, hour 1.30) in sight of Monte Mulaz. The path
crosses a steep ground in the high Valle del Focobon, climbs Passo dei Fochetti (m 2291), leaves
on the left the trail to Bottari Hut and Falcade and continues crossing halfway the slope. Getting
down on a rock with fixed rope and rising a steep hill, getting down again on the rocks, at the end
you cross Sasso Arduini and on a plane path reach the Hut (m 2571 hour 1.30).
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2° TAPPA
DAL RIFUGIO VOLPI AL MULAZ AL RIFUGIO PEDROTTI
DISLIVELLO:

800m in salita, 800m in discesa

DURATA:

4.30

DIFFICOLTA’ :

EE

La tappa si snoda in un selvaggio ambiente d’alta montagna. Il tratto più impegnativo è la traversata
del Passo Farangole. Da non sottovalutare, soprattutto in caso di pioggia, l’aereo mezza costa lungo
il sentiero delle Farangole, a picco sulla Valle delle Comelle. Dal rifugio Mulaz (2571m) si segue il
sentiero (segnavia 703 e AV 2) che sale verso il Passo del Mulaz. Subito prima di questo si piega a
sinistra e si inizia a salire verso la Cima del Focobon. Scavalcata la forcella Margherita si prosegue
in vista dell’alta Val Venegia, si superano un pendio detritico e uno sperone roccioso e si raggiunge
il Passo delle Farangole (2814m 1.15 ore). Si scende al di là di un ripido e severo canalone (corda
fissa), si lascia a sinistra il tracciato per la Banca della Fede e ci si abbassa lungo la Valgrande.
Aggirata la Torcia di Valgrande si raggiunge un bivio (2290m 0.45 ore) sul fondo della Val Strut,
dove si lascia a destra il sentiero per il bivacco Brunner e si prosegue sul sentiero delle Farangole
(703). Un persorso via via più esposto, su terreno a tratti infido, porta a dei passaggi attrezzati con
corde fisse alla base della Val delle Galline. Raggiunto il Pian dei Cantoni (2313m 1.15 ore) si
lascia a sinistra un sentiero per Gares, si risale un valloncello ghiaioso e si raggiunge il margine
dell’Altopiano delle Pale. Entrati nel territorio del Parco, si prosegue fino al rifugio Pedrotti (2581m
0.45 ore).
SECOND STAGE:
FROM VOLPI HUT TO MULAZ AND PEDROTTI HUTS
Height difference: 800 m up and 800 m down.
Hours 4.30.
Difficulty EE
The stage winds in a wild environment of high mountain. The hardest passage is the crossing Passo
Farangole. You can’t underestimate, especially if the weather is rainy, the trail halfway very
exposed, overlooking the Valle delle Comelle. From Mulaz hut you follow the path (sign 703 AV2)
towards Passo Mulaz. Before this Pass you turn left and you begin to climb towards Cima del
Focobon. Crossed the Passo Margherita you continue in sight of high Val Venegia; exceeding a
scree slope and a rocky spur you reach the Passo delle Farangole (m 2814 , hours 1.15). Then you
get down beyond a steep canyon with fixed rope, you leave the Banca delle fede (plain of sheeps)
getting down Valgrande. Rounding the Torcia of Valgrande, you reach a junction (2290 m hours
0.45) on the botton of Val di Strut, where you leave on the right the path towards Bivacco Brunner
and you continue on the path of Farangole nr 703. An itinerary more and more exposed, on the
hard ground, leads to the equipped trails with fixed ropes to the base of Val delle Galline. Reached
the Pian dei Cantoni (2313 m, hours 1.15) you leave on the left the path to Gares and climb a little
valley with gravel and then the ridge of the Plateau. So you enter the ground of the Natural Park
and continue to Pedrotti Hut
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3° TAPPA
DAL RIFUGIO PEDROTTI AL PRADIDALI
DISLIVELLO:

400m in salita, 1350m in discesa

DURATA:

4.45

DIFFICOLTA’:

EE

Comoda nella parte iniziale, dove si attraversa la parte più bella dell’Altopiano, la tappa diventa
ripida e abbastanza impegnativa nella discesa dal bivacco Minazio. Camminatori allenati possono
includere nella tappa il Lago o la vetta Fradusta. Dal rifugio si raggiunge (vedi it. 2) il Passo
Pradidali Basso (2658m). Lasciato a destra il sentiero per il rifugio Pradidali si sale a un cocuzzolo
ghiaioso e si raggiunge il bivio con vistosi cartelli (2650m 1.30 ore) che precede il lago della
Fradusta. Aggirando sul crinale di sinistra la conca del lago si sale su depositi morenici sulla lunga
cresta della Cima Fradusta e, senza difficoltà, si raggiunge la panoramica Cima (2973m). Ritornati
per lo stesso tragitto al Passo Pradidali Basso si riprende il sentiero 7019 che attraversa la
spettacolare Val Pradidali per venire al rifugio omonimo dove si pernotta. Le cime attorno al rifugio
sono famose per le entusiasmanti arrampicate che offrono dalla Cima Canali, la Wilma, la Cima e il
Campanile Pradidali e il Sass Maor.
THIRD STAGE:
FROM PEDROTTI HUT TO PRADIDALI HUT
Height difference: 400 m up and 1350 m down.
Hours: 4.45.
Difficulty EE.
Comfortable at the starting, crossing the most beautiful part of Plateau of the Pale, the stage
becomes steep with descent from Bivacco Minanzio. Expert walkers can include in the stage the
lake or the top of Cima Fradusta. You reach (see stage 2)Passo Paradidali Basso (2658 m); left on
the right the path towards Pradidali Hut you climb a small graveled hill and reach a junction with
big flashy signs (2650 m, hours 1.30) preceding lake of Fradusta. Bypassing the basin of the lake
on the left ridge, you climb on the mouraine deposits and get up to the top ( 2973 m). Coming back
you take the path 7019 through the spectacular Val di Pradidali, until Pradidali Hut, where you can
have an overnight accommodation. The surrounding mountains, Cima Canali, Cima Wilma, Cima
and Campanile Pradidali, Sass Maor are the most famous mountains for climbing ways.
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4°TAPPA
DAL RIFUGIO PRADIDALI AL RIFUGIO CANALI (Treviso)
DISLIVELLO:

550m in salita, 1300m in discesa

DURATA:

3

DIFFICOLTA’:

EE

Dal rifugio si ritorna sul sentiero 709 fino al bivio per il Passo delle Lede. Sulla destra il sentiero si
inerpica per facili roccette che richiedono attenzione ed in breve si raggiunge il Passo. Si scende
(711) ai piedi del versante meridionale della Fradusta fino al bivacco Minazio (2250m 0.45 ore). Si
scende ancora sul ripido sentiero che supera una serie di passaggi su roccette, si lascia a destra il
tracciato per la Forcella Sedole, raggiunge un poggiolo dove spiccano gli ultimi larici e piega a
sinistra traversando due canaloni. Altre roccette e dei ripidi tornanti nel bosco portano al bivio
(1570m 1.15 ore) dove si stacca a sinistra il sentierino per il rifugio Treviso. Seguendolo si scende
in diagonale, si traversa un torrente e si sbuca sul sentiero di accesso al rifugio Treviso. Un’ultima
salita a tornanti porta al rifugio (1631m 0.45 ore).

FOURTH STAGE:
FROM PRADIDALI HUT TO CANALI HUT (TREVISO)
Height difference: 550 m up, 1300 m down.
Hours 3,
Difficulty EE.
From Hut you return on the path nr 709 till the junction towards Passo delle Lede; the path climbs
up on easy small rocks and shortly you reach the pass. You get down to base of Southern Fradusta
till Bivacco Minanzio (2250 m hours 0.45). On the steep path, bypassing some passages on the
rocks, you leave on the right the trail to Forcella Sedole; you reach a balcony with the last larches
and continue crossing two canyons. Other rocks and steep hairpins in the wood lead to a junction
(1570 m, hours 1.15), with a small path to Treviso Hut. Crossing a river, you arrive to the real trail
to Treviso Hut, before a last climb with hairpins (1631 m , hours 0.45).
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5°TAPPA
DAL RIFUGIO CANALI AL PASSO CEREDA
DISLIVELLO:

850m in salita, 1100m. in discesa

DURATA:

4.45

DIFFICOLTA’:

EE

L’ultima tappa di Alta Via sulle Pale si svolge in un ambiente di contrasti, dove le guglie
dolomitiche della Cima d’Oltro e delle vette vicine si affiancano a pascoli, canaloni e boschi che
ricordano le ormai vicine Vette Feltrine. Dal rifugio Treviso si segue il sentiero (segnavia 718 vedi
it. 5) per il Campigol d’Oltro (1705m 0.30 ore). Da qui si sale a un ripiano ghiaioso, si lascia a
destra il sentiero per il Passo delle Regade, e si sale lungamente per pendii erbosi e roccette fino alla
Forcella d’Oltro (2229m 1.30 ore). Si scende per un ripido canalone, si piega a destra per delle
cengie e si continua traversando ai piedi della Cima d’Oltro e poi Rocchette, su terreno a tratti
piuttosto esposto. Superato anche il Monte Feltraio, a cui piedi sono numerose piccole guglie, si
raggiunge il bivio per il Passo Regade (1.15 ore), si supera una selletta e si inizia a scendere
ripidamente. Un tratto nella boscaglia porta a una strada sterrata. La si segue verso destra, si supera
il Maso Brunet e si raggiunge il Passo Cereda (1361m. 1.30 ore). Con l’autolinea Trentino Trasporti
si può raggiungere Fiera di Primiero e sull’altro versante Mis (da cui Dolomiti bus porta ad
Agordo).
FIFTH STAGE:
FROM CANALI HUT TO PASSO CEREDA
Height difference: 850 m up, 1100 m down.
Hours 4.45.
Difficulty: EE.
The last stage of Alta Via on the Pale takes place in an environment full of contrasts where the
Dolomites’ pinnacles of Cima d’Oltro and the next peaks are close to grazing, canyons and woods,
which remind the near Vette Feltrine. From Treviso Hut you follow the path (sign 718, see stage
nr 5) to Campigol d’Oltro (1705 m hours 0.30). From there you climb to a graveled plane and leave
right the path towards Passo delle Regade, getting up on grassy slopes and rocks till Forcella
d’Oltro (2229 m hours 1.30). You go down through a steep canyon, turn right towards ledges and
continue to the base of Cima d’Oltro , then Rocchette, on ground quite exposed. Crossing also
Monte Feltraio, with its several small spiers, you reach the junction to Passo Regade (hours 1,15),
climb a small pass and began to go down steeply. A small wood leads to a dirt road ; following it
right, you pass Maso Brunet and reach Passo Cereda ( 1361 m, hours 1.30). By Trentino Trasporti
bus you can reach Fiera di Primiero or Mis and then Agordo.
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