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Nell’ambito delle Dolomiti, il gruppo delle Pale di S. Martino occupa un 
posto di straordinario rilievo per la completezza con cui la montagna vi 
dispiega le sue caratteristiche fondamentali, dagli altipiani, ai ghiacciai 
alle vette vertiginose. 

La catena meridionale e quella settentrionale racchiudono, infatti, il lu-
nare Altopiano, sul cui bordo sud si estende il ghiacciaio della Fradusta, 
arricchito dagli ultimi inverni nevosi; nella catena meridionale lo spigolo 
nord dell’Agner, con i suoi 1600 m. di dislivello, costituisce la più lunga 
YLD�GL�DUUDPSLFDWD�GHOOH�'RORPLWL�FRQ�GLIÀFROWj�GL�VHVWR�JUDGR��QHOOD�FD-
tena settentrionale, dalla cima Campido al Cimon della Pala, è tutto un 
susseguirsi impareggiabile di vette, di cui una decina supera i 3000 m.  

Per conoscere e percorrere questo mondo incantato nella sua gloria 
estiva esistono pubblicazioni di prim’ordine; mancava invece del tutto 
una guida completa e dettagliata dei percorsi sci-alpinistici invernali.

Questa  pubblicazione colma in modo splendido la lacuna. Quando la 
QHYH�ULFRSUH�OH�PRQWDJQH��VHPEUD�FKH�HVVH�VL�ULWLULQR�QHOO·LQDFFHVVLELOLWj�
e invece è un nuovo mondo di percorsi, di scoperte e di emozioni  che 
si apre a chi ha dimestichezza con la solitudine, i silenzi immacolati e le 
GLIÀFROWj�GHOOD�PRQWDJQD�LQYHUQDOH��

Si potrebbe pensare che si tratti di percorrere con gli sci ai piedi gli stessi 
itinerari che si fanno d’estate. In parte è così, ma in parte sono vie com-
pletamente diverse, che sono rese possibili proprio dall’abbondanza 
delle nevicate in quota e dal gelo che compatta le rocce. Ad esempio, 
nessuno percorrerebbe d’estate il lungo e ripidissimo canalone ghiac-
ciato che separa la Cima di Valgrande dalla Cima dei Bureloni, perché 
la frequente caduta di sassi dalle pareti che lo delimitano esporrebbe a 
un grave pericolo l’alpinista che vi si avventurasse. D’inverno invece (a 
meno di condizioni di eccezionale mitezza di clima) il gelo trasforma un 
budello insidioso in un’entusiasmante via di salita e così accade per un 
ricca gamma di altri itinerari. 

Mi auguro che la lettura di queste pagine possa costituire un invito a 
ULWURYDUH�VXOOH�3DOH�LQYHUQDOL�TXHOOH�JLRLH�LQWHULRUL�FKH�GLIÀFLOPHQWH�VL�SRV-
sono esprimere a parole e che solo la montagna sa elargire a chi l’af-
fronta con rispetto e amore.

Franco Chiereghin

Prefazione 





Quando all’inizio degli anni ’70 frequentai l’ottavo corso di sci-alpinismo 
della Scuola Franco Piovan del CAI di Padova ero un ragazzino di ap-
pena tredici anni. Faticavo un po’ in salita, nonostante corressi su e giù 
per i campi da calcio, ma per fortuna mi riscattavo in discesa.
Complice una mamma agordina le Pale sono state sempre un po’ 
vicine di casa e durante le lunghe vacanze estive le frequentavamo as-
VLGXDPHQWH��*Lj�OH�3DOH�GL�6DQ�0DUWLQR��$OPHQR�ÀQR�DG�XQD�YHQWLQD�GL�
anni fa gli itinerari sci-alpinistici noti del gruppo erano pochi se si esclu-
dono le classiche traversate o le salite alle rare cime raggiungibili con gli 
VFL�DL�SLHGL��6FDUVD�DQFKH�OD�ELEOLRJUDÀD�D�SDUWH�OD�YHFFKLD�HG�LQWURYDEL-
le guida del Castiglioni e qualche articolo apparso sulle Alpi Venete.
Non avrei mai immaginato che mi sarebbe toccato l’onore e l’onere di 
contribuire all’uscita da questo oblio collaborando all’edizione dei due 
volumi della Guida dei Monti D’Italia (usciti rispettivamente nel 2003 e nel 
2009) di cui curai in modo particolare la parte sci-alpinistica del primo vo-
lume.Un’esperienza lunga e faticosa, durata una decina di stagioni che 
restituisce una visione abbastanza completa ma necessariamente sinte-
WLFD��1HO�IUDWWHPSR�VRQR�ÀRULWH�PROWH�PRGHUQH�SXEEOLFD]LRQL�GL�LWLQHUDUL�
che mai hanno toccato questo massiccio. Il vuoto andava colmato. 

Le Pale resteranno sempre un ambiente affascinante e se amate la 
ricerca di nuovi percorsi potranno darvi grandi emozioni. Non fatevi in-
JDQQDUH�GDOOD�IDFLOLWj�FRQ�FXL�OD�IXQLYLD�YL�GHSRVLWD�VXOO·DOWRSLDQR�R�GDOOD�
nuova apertura invernale del rifugio Rosetta (gran cosa) che vi offre 
una comoda ed accogliente base d’appoggio. Gli itinerari semplici 
sono pochi; orientarsi è complesso e in caso di nebbia sono problemi 
grossi e ci vuole molto mestiere. Trovare l’Antermarucol tra le Sponde 
%DVVH�H�OH�6SRQGH�$OWH�SXz�HVVHUH�FRPH�SDVVDUH�LO�ÀOR�QHOOD�FUXQD�GL�XQ�
DJR��8Q�SR·�GL�DGUHQDOLQD��YXRL�SHUFKp�ULVROYLDPR�XQD�VLWXD]LRQH�´GLIÀFL-
le” o perché le lamine friggono, ha sempre il suo fascino ed anche per 
questo la montagna continua a farci sognare. Allora il merito di questa 
guida è quello di volerci restituire nella sua interezza gli itinerari del grup-
SR�LQ�XQD�YHVWH�FKH�QRQ�VL�HUD�PDL�YLVWD�ÀQRUD��´&L�VRQR�SL��PRQWDJQH�
che giorni per salirle” amo dire ai miei compagni di cordata, e quanto 
sia vero lo testimonia questo libro che avete tra le mani.
Non credo vedremo pendii arati in Val delle Galline o sulla cima di 
Campido, in Val di Col o nel Canalone Sprit in seguito a questo lavoro; 
avremo sicuramente degli sci-alpinisti più curiosi e più colti.
Questa guida è una cosa preziosa, fatta da alpinisti che hanno per-
corso gli itinerari che descrivono e che ci troveremo spesso tra le mani 
per decidere dove ci piacerebbe andare. Ma forse è anche un invito 
a guardare le montagne con occhi diversi, a scoprire quelle linee che 
sono sempre state lì, davanti a noi, a provare l’avventura sulle nostre 
montagne e a disegnarsi la propria traccia che è poi il vero sale dello 
sci-alpinismo.

Luca Proto

Prologo
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Gli autori
Francesco Vascellari (1983) pratica da anni lo scialpinismo e l’arrampicata su 

roccia, prediligendo gli itinerari dolomitici meno battuti. Ha realizzato nuo-
vi percorsi su roccia e su neve. Fra le montagne considerate, ha disceso 
per la prima volta Cima Lastei d’Agner per la parete nord, Anticima 
dello Spiz d’Agner Sud per la parete nord, Cima di Ball per la parete 
nord,  Sasso delle Lede per la parete nord, Gemello del Travignolo per 
il canalone nord, Cimerlo per canalone nord-est, Dalaibol per il ca-
nalone est. Ha scritto: “Scialpinismo in Alpago (2011)”, “Scialpinismo in 

Comelico-Sappada (2013)”, “Scialpinismo nelle Dolomiti-vol.2 (2014)” e 
´6NLWRXUHQ�LQ�GHQ�'RORPLWHQ�EDQG���������µ��(·�VWDWR�SURIHVVRUH�GL�ÀORVR-

ÀD��HGLWRUH��WHFQLFR��DWWXDOPHQWH�ODYRUD�FRQ�LO�ZHE��(·�PHPEUR�GHO�6RFFRU-
so Alpino di Belluno. 

$QVHOPR�&DJQDWL� ������� LQL]LD� O·DWWLYLWj� VFL� DOSLQLVWLFD�QHOOD� VHFRQGD�PHWj�
degli anni ’70 e, fra il 1979 e il 1985, realizza alcune prime discese ripide 
DQFKH�QHOOH�3DOH�GL�6DQ�0DUWLQR��QRUG�HVW�GHO�0XOj]��HVW�GHOOD�&LPD�GL�
&DPSLGR��)UD�LO�������H�LO�������VL�GHGLFD�DOOR�VQRZERDUG��SRUWDQGR�OD�
tavola, in epoca pionieristica per questo attrezzo, sui grandi itinera-
ri sci alpinistici e ripetendo alcune discese ripide precedentemente 
UHDOL]]DWH�FRQ�JOL�VFL�WUD�FXL�OD�QRUG�HVW�GHO�0XOj]�H�OD�HVW�GHOOD�&LPD�
GL�&DPSLGR��,�SXQWL�VDOLHQWL�GHOO·DWWLYLWj�VXOOH�3DOH�VRQR�L�VHJXHQWL�������
������HVW�GHO�0XOj]��QRUG�HVW�GHO�0XOj]��HVW�GHOOD�&LPD�GL�&DPSLGR��

1985-1987: il concatenamento Vezzana, Bureloni, Valgrande per la via 
di cresta, Cima del Focobon (da quota 2900 circa), Canalone nord del 

Passo di Focobon, Val dei Bachet, traversata della Vezzana dalla busa dei 
&DPRVFL�������������HVW�GHO�0XOj]�LQ�VQRZERDUG��HVW�GHOOD�&LPD�GL�&DPSLGR�LQ�VQRZER-
ard. 1990-1994: Val delle Galline (Vezzana). Negli anni a seguire contribuisce a far cono-
scere le Pale al mondo dello sci alpinismo attraverso i numerosi scritti apparsi sulla rivista  
Le Alpi Venete. Attualmente lavora al Centro Valanghe di Arabba.

Diego Favero (1973) è gestore del Rifugio B.Carestiato alla Moiazza. E’ le-
JDWR�DO�PRQGR�GHOOD�PRQWDJQD�ÀQ�GD�EDPELQR�H�DG�RJJL�q� ,VWUXWWRUH�

regionale dei tecnici di Soccorso Alpino, vice-capostazione di Agordo 
e membro dei GIR, il gruppo dei rocciatori di Agordo. Nella zona trat-
tata, ha aperto nuovi percorsi come: Cima Est d’Ambrusogn per la 
parete nord, Cima Sud d’Ambrusogn per il versante nord est, Croda 
Granda “via dei gir” per la parete est, Cima della Beta per la parete 
est, Forcella Torre Lastei ” via dei Papa’ “ per la parete est, Canalone 

dell’Agner sud-est, Agner per la parete sud–est. Conserva tutt’oggi la 
discesa con gli sci di tutte le sei le cime principali del sottogruppo dell’A-

gner-Croda Granda, versante meridionale.

7RPPDVR�)RULQ� �������JHVWLVFH�ZZZ�SDVVHJJLDQGR�LW��'RSR�SURSUL�FDOHQ-
dari, nel 2011 pubblica: “Dall’alba al tramonto nel cuore delle Pale di San 
0DUWLQR��IRWR�D�ÀDQFR�µ��2WWLHQH�ULFR-
noscimenti di rilievo come il terzo po-
sto nel Concorso Internazionale IMS di 
Bressanone (2012) e il primo al Con-
corso Rotary e la Montagna di Trento 

nel 2013. Nel 2013 pubblica due volu-
mi dedicati alle Dolomiti della provincia 

di Belluno: “Il volto nascosto delle Dolomi-
WLµ�� 7LHQH�ZRUNVKRS� IRWRJUDÀFL� LQ�PRQWDJQD��

&ROODERUD�D�OLYHOOR�IRWRJUDÀFR�FRQ�0HULGLDQL�0RQWDJQH�
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Ilio De Biasio è stato, tra gli autori di questa guida, il più grande conoscitore del sotto-
gruppo delle Pale di San Lucano. Le relazioni contenute in questo volume rappresenta-
QR�O·HUHGLWj�GL�XQR�GHL�PDVVLPL�HVSORUDWRUL�GL�TXHVWD�]RQD��IRUVH�O·XQLFR�H�XOWLPR�SURIRQ-
do conoscitore delle intime pieghe invernali e sciistiche di queste selvagge terre. Con 
OD�FXULRVLWj�GL�XQ�SDGUH�SHU�OH�PLH�ULFHUFKH�H�O·HQWXVLDVPR�GL�XQ�JLRYDQH��VL�q�GHGLFDWR�
al progetto di questo volume.  Ho successivamente ravvisato un affetto fuori dal co-
mune in molte persone che lo hanno accompagnato durante le albe sulle Pale di 
San Lucano. 
1RQRVWDQWH�OH�PROWH�GLVFHVH�VROLWDULH��GDO�UHSHUWRULR�IRWRJUDÀFR�FKH�KD�FRQGLYLVR�
emerge un particolare. Quasi tutte le immagini, di decine e decine di percorsi, lo ri-
traggono con numerosi amici. E’ uno scialpinismo di amicizia il suo.

A lui è dedicato questo lavoro. 

(NdR, F.V.)

,OLR�'H�%LDVLR�LQL]LD�O·DWWLYLWj�QHOOH�3DOH�GL�6�/XFDQR�FRQ�JOL�LQVHJQDPHQWL�GHO�
padre Augusto. I pionieri di questa zona, Augusto De Biasio e Giglietto 
De Biasio, erano infatti accomunati dalla passione per lo sci e la cac-
cia alla lepre bianca che li portava con gli sci su queste montagne 
JLj�QHJOL�DQQL�¶����$XJXVWR�WUDPDQGz�SRL�OD�VXD�SDVVLRQH�SHU�OR�VFL�H�
OD�PRQWDJQD�DL�SURSUL�ÀJOL��,OLR��(WWRUH�H�6LOYLR�FKH�KDQQR�FRQWLQXDWR�
ÀQR�DL�JLRUQL�QRVWUL�OD�IUHTXHQWD]LRQH�GL�TXHVWL�OXRJKL�VHOYDJJL�H�XQLFL��
cercando di conoscerne ogni anfratto. Alcune tappe salienti:
il 10 aprile 1978 dopo aver passato la notte nella casera di Ambru-
VRJQ�,OLR�'H�%LDVLR�H�7RQL�'H�'RQj�VDOJRQR�SHU�OD�9DO�GH�OH�3LWH�DOOD�
cima del Monte San Lucano con l’intenzione di scendere per il Boral di 
San Lucano tra la Seconda e la Terza Pala: desistono poco sotto la cima 
causa i pendii verso sud troppo ghiacciati e ritornano per la val de le Pite. Qualche 
anno dopo, il 15 aprile 1984 sempre Ilio De Biasio in compagnia di Giacomo Lazzarini e 
Sandro Soppelsa tentano ancora il Boral di San Lucano questa volta salendo da sotto, 
VXSHUDQR�LO�VDOWR�DOOD�EDVH�GHO�FDQDOH�DOWR�FLUFD���P�VX�GLIÀFROWj�GL�����SRL�SURVHJXRQR�
SHU�LO�IRQGR�GHO�FDQDOH�LQQHYDWR�ÀQR�D�IHUPDUVL�SRFKL�PHWUL�VRWWR�DOOD�EDVH�GHOOD�SDUHWH�
est della Torre Lagunaz, sotto a una grande grotta con le pareti laterali ghiacciate e 
impraticabili, costretti a rinunciare a veramente pochi metri dalla riuscita. Negli anni 
successivi si ripetono continue discese e perlustrazioni di queste zone. Sono così riassun-
te: Cima Pape per versante nord-est, Cima Pape per versante est, Cima Prademur per 
versante est, Cima Piaon, Quarta Pala, Monte San Lucano, diretta per lo sperone nord, 
Monte San Lucano per pilastro di sinistra della val de le “Pite”, Monte San Lucano per 
classica val de le “Pite”, Monte San Lucano per canalino di destra della val de le “Pite”, 
Monte San Lucano direttissima per il canalone nord, Cima Est di Ambrusogn, versante 
HVW�QRUG�HVW�H�YLD]�GH�OD�ODVWD��&LPD�(VW�GL�$PEUXVRJQ�SHU�YHUVDQWH�QRUG��&LPD�2YHVW�GL�
$PEUXVRJQ�SHU�YHUVDQWH�VXG��&LPD�2YHVW�GL�$PEUXVRJQ�SHU�YHUVDQWH�QRUG�RYHVW��&LPD�
2YHVW�GL�$PEUXVRJQ�GLUHWWD�SHU�LO�SLODVWUR�QRUG�
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Nomina sunt consequentia rerum. Il solo nome “Pale” comunica qual-
cosa di rosato, quasi nel termine ci potessimo rappresentare delle gi-
gantesche scaglie, appunto delle pale. 
(SSXUH�LO�VLJQLÀFDWR�RULJLQDOH�GL�´3DOHµ�QRQ�VRQR�OH�SDUHWL�FKH�FRVu�VWUD-
ordinariamente orlano le valli di questo Gruppo, spiccando colorate 
al tramonto, quanto invece i semplici pendii erbosi sottostanti, gli ultimi 
´YHUGLµ�VRWWR�OH�SDUHWL��/H�YHUH�3DOH�VRQR��LQ�GHÀQLWLYD��GHÀQLWH�GDL�SD-
scoli, dai verdi, dall’uomo. E’ l’uomo che dipinge il mondo.

Sono trascorsi ormai sette anni da quando in auto mi recavo con Fran-
co Chiereghin ad arrampicare sulle Pale. Non accadeva nulla di spe-
ciale, in quei giorni, ma dentro di me il capitolo degli studi si intrecciava 
inesorabilmente ad un altro, fatto di piccole ricerche pratiche. La teoria 
si intrecciava alla prassi. Ricordo l’imbarazzo in auto, quarant’anni di 
differenza e un abisso accademico. Franco, il professore erudito, ed 
LR��DOXQQR�H�SURVDLFDPHQWH�ÀORVRIR�IRWRYROWDLFR��FKH�GL�SURIHVVLRQH�
camminavo i tetti. Si parlava del “Maestro e Margherita” o più proba-
bilmente di alpinismo o poco importa, perché stavamo per legarci ed 
arrampicare sulle grigie pareti di questi appicchi che se ne stavano lì 
fermi, avvolti nelle loro nebbie. Eppure da allora non mi sembrano nep-
pure così immobili, altro che “le montagne non scappano”; esse sono, 
OR�GLFR�FRQYLQWDPHQWH��GLIIHUHQWL�GD�VHWWH�DQQL�ID��2UD�FKH�QH�FRQRVFR�
VROR�DOFXQL�SURÀOL�LQ�SL���HVVH�KDQQR�XQ�DVSHWWR�GLIIHUHQWH��QRQ�VRQR�SL��
le stesse Pale. 
Il piccolo volume qui raccolto è certamente inadeguato. Teoria e prassi 
VL�ULFRQIRQGRQR�H�LR�FUHGR��DOÀQH��FKH�QXOOD�VLD�VWDWR�YHUDPHQWH�IDWWR��
Improvvisamente, sono svaniti anni di avventure con gli sci su queste 
montagne. Forse, è cambiato solo il mio modo di vederle. 

Francesco Vascellari

Dobbiamo molto, per questo piccolo lavoro, ai nostri amici più cari, alla loro paziena, di-
VSRQLELOLWj�HG�HQWXVLDVPR��0ROWL�GL�ORUR�KDQQR�FROODERUDWR�DO�YROXPH�RSSXUH�DOOH�GLVFHVH�
che lo hanno reso possibile.
Fra tutti Martina Bertagno e Valentino Cadorin, ma anche Davide D’Alpaos, Loris De Barba 
�VXH�DOFXQH�IRWR�GHOO·2OWUR���)UDQFHVFR�5LJRQ��)HGHULFR�%DO]DQ��*LRUJLR�&DPXIIR��'DQLHOH�
Alberti, Silvia Grosso e Davide Tomasella, Angelo Garbo e Linda Vaccaro, Marco Resenter-
ra e Andrea Cattarossi, Luca De Biasi, Roberto Bortoli (alcune foto di vallate), Alberto Ma-
schio, Paolo Grosso, Aron Lazzaro, Giorgio Farenzena, Ennio Zasso, Fabio Garavana (auto-
re di molte discese della Pale dei Balconi), Roberto Soccol, Daniele De Colò, la famiglia De 
Biasio, Franco Chiereghin, Luca Proto, Matteo Bertolotti, Anton Brey, Alberto Peruffo, Mauri-
zio Fasano, Francesca Benedetti, Luciano Gadenz (toponimi della Catena Meridionale) e i 
forti sciatori dell’area di Primiero Crepaz, Girardini, Piccinini, De Lazzer.
E poi Roberto Bortoli, Stefano Da Forno “ Cassamatta”, Giuseppe Vieceli, Roberto Friz, Mi-
chele Costantini, Paolo Conz, Giampaolo Marchetti.

Introduzione

Ringraziamenti



I Premessa metodologica
Data l’estensione delle Pale di S.Martino non 
sarebbero bastati 10 anni per conoscere mi-
nuzionasamente ogni recondito spazio scial-
pinistico. Si è ricorso così alla collaborazione 
di cinque “specialisti”, nell’ambizioso sforzo 
uniformante condotto dal primo autore, 
Francesco Vascellari, visitatore avventizio di 
tutti i sottogruppi e conoscitore di Massiccio 
Centrale e Catena Meridionale. Fondamentale 
è stata, in questo lavoro, la collaborazione di 
Anselmo Cagnati, profondo conoscitore della 
Catena Nord, Ilio De Biasio delle Pale di S.Lu-
cano, Diego Favero dell’Agner, Tommaso Fo-
rin delle ciaspole e della fotografia fra queste 
cime. Tuttavia, anche a compito ultimato, si 
riscontra un’inevitabile difformità, lacuna in-
colmabile e fisiologica di un lavoro di questo 
tipo e della quale il primo autore si assume 
ogni responsabilità. Questo volume, d’altro 
canto, non vuole dire l’ultima parola su nulla. 
Vuole invece rappresentare, in questo settore 
dolomitico, le fondamenta di una futura, più 
completa e solida, struttura descrittiva. 

II Premessa metodologica
Si è scelto di dare spazio all’esplorazione ge-
ografica, alla scoperta e alla descrizione della 
natura di questi luoghi. Pur lasciando spazio ai 
più noti percorsi di freeride, ormai decisamen-
te in voga fra questi pinnacoli, sono descritte 
con predilezione quelle che Castiglioni defi-
niva “Scivolate non da esercitazione” ma “di 
interesse prevalentemente alpinistico, in cui lo 
sci viene usato più come mezzo di procedere 
che come mezzo di inebriati scivolate, fini a se 
stesse” (Castiglioni).

III Premessa metodologica - Suddivisione 
dei percorsi 

Il criterio di divisione per punto di partenza 
avrebbe generato un incessante ricorrenza 
delle cime di riferimento. Pertanto si è voluto 
adottare un criterio di divisione per cime, non 
scevro da problematicità di metodo, che tut-
tavia consente una descrizione che confini in 
determinati sottogruppi le grandi montagne 
raggiungibili da molte aree. I sottogruppi nei 
quali è diviso il testo sono i seguenti:
- Catena Settentrionale (o Catena Nord): itin. 1-34
- Altopiano o Massiccio centrale: itin. 35-55

- Catena di San Martino: itin. 56-60
- Pale di San Lucano: itin. 61-75
- Agner-Croda Granda: itin. 76-100
- Catena Meridionale (o Catena Sud): itin. 101-110

IV Premessa
Nella compilazione abbiamo cercato di ren-
dere la guida la più completa possibile. La 
vastità del territorio ci faceva però scoprire 
sempre qualche nuovo itinerario per cui si è 
reso necessario un limite. Abbiamo scelto di 
escludere pertanto i percorsi troppo forzati o 
eccessivamente ai limiti di una godibilità scii-
stica, oppure gli itinerari tentati e non conclusi 
o quelli per i quali il materiale descrittivo o 
illustrativo fosse insufficiente. Per queste mo-
tivazioni sono rimasti esclusi alcuni percorsi da 
questo volume, come il canale ovest dell’An-
ticima di Cima Canali, la Croda della Pala per 
l’intaglio, l’intaglio di Cima Wilma e il canale 
di Cima Immink, la cresta Caoz-Vanediei, il 
canalone d’Antersass alla Croda Granda, il 
canalino del Campanile della Fradusta, Cima 
Feltraio e Cima Regade versante Nord e Dalai-
bol ovest .

Tabelle di difficoltà e materiali
Ad ogni itinerario abbiamo associato una gri-
glia con le principali caratteristiche in modo 
che ognuno possa scegliere l’itinerario se-
condo i propri gusti e capacità.
DIFFICOLTÁ
È stata adottata la scala Blachère sia per la va-
lutazione generale (MS-BS-OS) con l’aggiunta 
di A (MSA-BSA-OSA) quando sono richieste 
manovre o impegno di tipo alpinistico, sia per 
definire l’impegno della sciata (da S1 a S6). 
MS medio sciatore
MSA medio sciatore alpinista
BS      buono sciatore
BSA   buono sciatore alpinista
OS      ottimo sciatore
OSA   ottimo sciatore alpinista
Per approfondimenti vedi il capitolo relativo 
nel Manuale Di Scialpinismo del CAI.
DISLIVELLO
La gran parte delle volte è dato dalla differen-
za pura fra punto di arrivo e punto di parten-
za; quando la cifra non corrisponde, vuol dire 
che ci sono stati dei saliscendi intermedi di 
un certo rilievo.

Criteri utilizzati - Legenda - Difficoltà - Materiali
Le Pale di San Martino rappresentano la barriera corallina più monumentale e movimentata delle Dolomiti Occidentali. Alla grandiosità 

dell’insieme roccioso concorre un rapido e istigante variare delle singole forme. Le stesse sono in gran numero potenti di per sé e spesso, 
imprendibili quanto non capita altrove, risultano diffusamente impegnative.  Luca Visentini
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ORE DI SALITA
Sono le ore che potrebbe impiegare un me-
dio sciatore alpinista; sono in ogni caso solo 
indicative perché possono variare anche di 
molto per motivi soggettivi (allenamento, co-
stituzione fisica, condizioni di salute ecc.) od 
oggettivi (quantità di neve, presenza o meno 
di traccia, nebbia, tratti ghiacciati o alpinistici 
ecc.). Com’è intuitivo le stesse cause possono 
determinare in discesa una differenza nei 
tempi di percorrenza ancora più marcata; 
questa indicazione è stata perciò volutamente 
esclusa. Non abbiamo inoltre inserito, se non 
raramente, i tempi parziali di salita perché, 
per esperienza personale, sono estremamen-
te soggettivi e generalmente presi in poca 
considerazione. Per le traversate i tempi sono 
stati talora (quando richiesto) suddivisi in 
salita e discesa e talora accorpati in un tempo 
totale.

ORIENTAMENTO
Corrisponde a quello/quelli dove si svolge tut-
to o gran parte dell’itinerario; l’orientamento 
misto (es. nord-ovest) è stato indicato col 
trattino (N-W), nonostante l’uso canonico vo-
glia l’unione delle iniziali (NW). Dove l’orien-
tamento cambia nel corso dell’itinerario (es. 
nord e poi ovest) i punti cardinali sono divisi 
dalla virgola (N, W). Le indicazioni Sinistra 
e Destra si riferiscono, come oramai prassi 
descrittiva, al senso di marcia; quando lo si 
vuol rimarcare oppure c’ è bisogno di un dato 
più preciso si è aggiunto Sinistra o Destra 
Orografica.    
DIFFICOLTÁ  ALPINISTICA
Abbiamo cercato di condensare la valutazio-
ne complessiva delle difficoltà alpinistiche 
in un numero di una scala  che va da 1 a 5, 
rimandando al testo la comprensione di un 
dato così difficile e complesso da esprime-
re. L’oggettività in questi casi è impossibile, 
quindi ognuno, una volta compresa la moda-
lità di valutazione degli estensori, saprà poi 
adattare l’indicazione alle proprie capacità ed 
esperienze.
ESPOSIZIONE
La valutazione, in quinti, si riferisce principal-
mente al rischio, cioè alle conseguenze che 
possono derivare da una eventuale caduta; si 
comprende così come il valore sia legato al 
dato oggettivo di pendenza e/o presenza di 
salti rocciosi, mentre non può tenere conto di 
eventuali situazioni concomitanti: condizioni 
della neve, meteo, ecc.
FREQUENTAZIONE
È una valutazione data secondo conoscenze 
personali confrontate con le esperienze di 
amici; è riferita agli anni attuali, potendo 
nel tempo cambiare considerevolmente. La 
consideriamo un’indicazione valida per poter 
scegliere il grado di solitudine o di condivi-
sione che ognuno desidera trovare.

VALUTAZIONE
Questa indicazione, molto gradita da chi 
approccia nuovi ambienti, si riferisce ad un 
giudizio complessivo che va considerato e ac-
cettato come indicazione assolutamente sog-
gettiva del gusto degli autori. Essa tiene con-
to di fattori estetici, della facilità e lunghezza 
dell’accesso, della qualità  della discesa, del 
rapporto fatica/soddisfazione, della facilità o 
meno di trovare buone condizioni della neve  
….. insomma in una parola della complessiva 
GODIBILITÁ dell’itinerario.   
MATERIALI
Abbiamo scorporato questa voce dalla griglia 
di valutazione per non appesantirla eccessi-
vamente. Si dà per scontato che ogni sci alpi-
nista, anche durante le gite più facili, indossi 
e abbia nello zaino, ARTVA, PALA, SONDA; 
queste attrezzature considerate come NDSA 
(Normale Dotazione Sci Alpinistica) non 
verranno quindi mai menzionate. Lo stesso 
discorso si dovrebbe fare per il CASCO: tutte 
le statistiche evidenziano come la sua man-
canza determini un serio aggravamento delle 
conseguenze da incidenti, per cui lo consi-
gliamo anche nel bosco! 
I RAMPONI andrebbero usati generalmente 
associati alla PICCOZZA; quando sono indi-
cati da soli, significa un tratto non eccessiva-
mente impegnativo.
In generale si è scelto di non dare l’indica-
zione del materiale. Noi crediamo che avere 
sempre TUTTO (anche strumenti in leghe 
leggere) non solo evidenzi prudenza ma sia 
utile nel caso, anche in condizioni proibi-
tive, si scorga qualcosa di interessante da 
raggiungere: un ripido canale o un’attraente 
digressione di cresta o una discesa scono-
sciuta... Qualora si debba proprio risparmiare 
qualche etto, suggeriamo di farlo, a vostro 
rischio, solo su itinerari senza la A (es. MS, 
BS).
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Chi frequenta la montagna invernale è ben consapevole dell’importanza di conoscere questi due argomenti: 
la loro complessità richiede studio e pratica continui. Un libro di itinerari non è la sede idonea per affrontare 
in modo compiuto questi temi, per cui si rimanda alle molte pubblicazioni o formazioni specifiche. In questa 
guida si vogliono invece dare degli spunti di riflessione e degli stimoli per mantenere, durante l’attività, sempre 
un attento controllo dell’ambiente, associato necessariamente ad un elevato spirito critico. Si è così deciso di 
proporre due argomenti poco conosciuti, o poco considerati, che riguardano la percezione del pericolo. 

Preconcetti e false certezze
È più difficile distruggere un pregiudizio che non un atomo. (A. Einstein)

CON POCA NEVE NON C’È PERICOLO
Falso! In un manto nevoso poco spesso, in caso di basse temperature, è favorito il gradiente termico e quindi 
la formazione di strati deboli di cristalli sfaccettati o brina di fondo; inoltre, strati dedoli che si trovano a poca 
profondità sono più facilmente interessati dalle sollecitazioni esterne (sovraccarico) Se c’è stato vento, poca 
neve in un punto può significare accumuli in altre zone. 

FA FREDDO DA MOLTI GIORNI, PERCIÒ LA NEVE RESTA STABILE
Falso! Il freddo persistente, specie sui versanti in ombra, favorisce il metamorfismo costruttivo e quindi la 
formazione di strati deboli di cristalli sfaccettati o brina di fondo. Il freddo rallenta inoltre i processi di consoli-
damento del manto nevoso..

CI SONO DELLE TRACCE DI SALITA QUINDI POSSO TRANQUILLAMENTE SCENDERE SCIANDO
Falso! Le sollecitazioni prodotte sul manto nevoso dipendono dal peso dello sciatore e dai “fattori di moltipli-
cazione” in base al tipo di azione: significa che, assumendo pari ad uno il peso di una persona in salita, il peso 
raddoppia durante le inversioni, quadruplica durante la discesa e diventa otto volte tanto (!) in caso di caduta. 

È SCESO IL COMPAGNO, QUINDI IL PENDIO È STABILE
Falso! Una valanga non si stacca necessariamente al passaggio del primo sciatore; un lastrone può reggere il 
peso di una persona al primo passaggio ma non a quelli successivi. Ogni sciatore, con il proprio passaggio, 
può infatti compromettere la stabilità fino alla rottura. 

NEL BOSCO NON C’È PERICOLO
Falso! Solo un bosco fitto offre una relativa sicurezza, anche se non può fermare una valanga staccatasi più 
in alto; il bosco rado al limite superiore della vegetazione forestale, così come le radure nel bosco fitto, non 
danno garanzie di sicurezza in quanto, in questi ambiti, il manto nevoso presenta caratteristiche simili a quelle 
dei pendii aperti.

Fattore umano
Un’ipotesi, una volta prestabilita, ci dà una vista d’aquila per notare tutto ciò che la conferma, ma ci rende ciechi 
per tutto quello che la contraddice. (A. Schopenauer)

ECCESSO DI DETERMINAZIONE O DI SICUREZZA
La determinazione, in montagna come nella vita, è una molla fondamentale per raggiungere un obiettivo. 
L’eccesso di determinazione può però portare a trascurare o sottovalutare quei fattori negativi che potreb-

bero impedire il raggiungimento dell’obiettivo. Esempio: neve con segnali di allarme, cambiamenti del tempo, 
eccessivo riscaldamento, zone con pericoli oggettivi, stanchezza. Questo avviene tanto più quanto più si è vicini 
alla meta (quante valanghe proprio sotto la vetta o la forcella…). In questo fattore rientra anche la cosiddetta 
sindrome del lupo: l’eccesso di determinazione come anche l’eccesso di competizione porta qualcuno a voler 
essere sempre in testa, ad arrivare o sciare il pendio per primo, ecc., perdendo di vista la sicurezza.

Neve e Valanghe

Sequenza di istanti. Valanga su pendio già disceso da altri sciatori (foto arch. M. Zanon)

Testo a cura degli autori con la collaborazione di 

Anselmo Cagnati, esperto di nivologia operante 

presso il Centro Valanghe di Arabba.

La sezione False Certezze è ispirata alle pubbli-

FD]LRQL�GHO�&$,�D�ULJXDUGR��VHPSOLÀFDWH�LQ�XQ·RW-
tima prefazione presente nel testo: Scuola Carni-

ca di Alpinismo e Scialpinismo “Cirillo Floreanini”, 

Scialpinismo in Carnia, InMont Edizioni 2010. 

La sezione Fattore Umano è un estratto, rielabora-

WR�VX�JHQWLOH�FRQFHVVLRQH�GHOO·DXWRUH��GDOO·DUWLFR-

lo: Anselmo Cagnati, La percezione del pericolo 

di valanghe nello scialpinismo, Le Alpi Venete, 

Anno LXII, n.2, 175-178. Anche gli aforismi pertinenti 

sono trascritti da questa pubblicazione. 
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ECCESSO DI PAURA
È chiaramente meno pericoloso fino a che impedisce alla persona di mettersi in una situazione di pericolo (= 
prevenzione), ma può diventare rischiosa quando una persona, in una situazione difficile, vuole rientrare al più 
presto in un posto sicuro: sindrome del cavallo. La paura e la fretta possono infatti portare a scarsa valutazione 
dei pericoli e a decisioni affrettate, spesso non corrette.

ECCESSO DI FAMILIARITÀ
Dà sempre una falsa impressione di maggior sicurezza. Può riguardare un’eccessiva familiarità con il terreno 
(es. percorso conosciuto) o con situazioni già vissute (progressione con nebbia o buio o in ghiacciaio) o con 
manovre ormai ripetute quasi automaticamente (es. nodi per calata). La minor attenzione in questo caso è 
causa di un rischio più elevato. 

ECCESSO DI APPRENDIMENTO NEGATIVO
Le esperienze drammatiche o negative hanno un effetto positivo sull’apprendimento perché aumentano il 
bagaglio di conoscenze. Sarebbe importante sapere quante volte si arriva vicino ad una situazione pericolosa 
nonostante tutto sia andato per il meglio. La falsa convinzione che non ci siano rischi, soltanto perché l’evento 
non si è verificato, si può combattere solo valutando sempre criticamente anche le uscite facili, o che si sono 
svolte senza problemi, cercando di capire se e quanto rischio si è corso e il perché.

ISTINTO GREGARIO O EFFETTO GREGGE
In gruppo ci si sente, a volte falsamente, più forti e sicuri; questo risulta più comodo perché non si devono 
prendere e valutare le decisioni, ma in questo modo si riduce lo spirito critico, e ci si lascia influenzare da deci-
sioni altrui. Per di più, un errore in gruppo, può portare a conseguenze più drammatiche.

PERCEZIONI PSICOLOGICHE ALTERATE
Rientrano in queste l’aspetto caratteriale e lo stato d’animo della persona in quel determinato momento, la neces-
sità di apprezzamento e riconoscimento sociale, la presenza di molti esperti in un gruppo, l’euforia, ecc. Indossare 
un’attrezzatura adeguata, o dispostivi di sicurezza (ad esempio l’ARTVA), può dare un senso di falsa sicurezza. 

PERCEZIONI - ILLUSIONI AMBIENTALI
Sono quelle legate a condizioni fisiche. Lo stesso pendio dà sensazioni di sicurezza differenti a seconda delle 
condizioni metereologiche o ambientali: un pendio al sole, non troppo aperto, con la presenza di alberi o di 
tracce, ecc. dà un’impressione di maggior sicurezza rispetto allo stesso pendio in ombra, con nebbia, vento, 
senza ostacoli, ecc. 

Mantenendo la calma e lasciandosi intervistare dall’Operatore del 118, garantisci le seguenti 
informazioni:
A. Precisi dati identificativi del chiamante (nome, cognome, residenza), numero telefonico 
dell’apparato da cui viene effettuata la chiamata ed, eventualmente, di un altro apparato telefo-
nico (potrebbero esaurirsi le pile del primo, potrebbe essere occupato, ecc.).
B. Numero esatto o presunto delle persone travolte e numero esatto o presunto delle persone sepolte.
C. Precisazione sul numero degli infortunati e sulle loro condizioni, rispetto al loro stato di coscienza/inco-
scienza, difficoltà respiratorie, emorragie in atto, ecc...  
D. Descrizione sommaria dell’incidente con precisazione dell’ora in cui è accaduto.
E. Luogo dell’incidente o riferimenti che possano rendere facilmente identificabile il posto, quali gruppo 
montuoso, versante, valle, canale, cresta, gola, quota e coordinate (in WGS84).
F. Marca e modello di apparato A.R.T.V.A. e/o altra tecnologia quale ad esempio RECCO in possesso delle 
persone travolte e sepolte.
G. Descrizione sulle condizioni meteorologiche del luogo e, in particolare, lo stato della visibilità.
H. Esistenza di ostacoli in zona con particolare riferimento ad elettrodotti e teleferiche, ed ogni altro cavo 
sospeso che possa risultare di qualche impedimento.
I. Presenza di eventuali testimoni in grado di fare un’esatta anamnesi dell’accaduto:
- avvenuta effettuazione di ricerca “vista-udito” e “A.R.T.V.A.”;
- descrizione sommaria della valanga (dimensioni e caratteristiche) e punto del travolgimento e/o scompar-
sa (DX, SN, ALTO, BASSO, ecc.);
- oggetti già estratti e loro localizzazione come da punto precedente;
- altre notizie e particolari che possano facilitare l’intervento.

NOTA BENE: Attenzione, alcune di queste informazioni possono essere richieste anche a seguito della 
chiamata effettuata per lanciare l’allarme e/o all’arrivo del personale del Soccorso Alpino/SUEM 118.
In caso di presenza di un solo superstite/testimone, sarà possibile effettuare l’attività di ricerca visto-udito, 
A.R.T.V.A., ecc., esclusivamente dopo avere dato l’allarme al SUEM 118. Qualora il numero dei superstiti-te-
stimoni sia uguale o maggiore di due si dovrà provvedere alla precisa e rigorosa suddivisione dei compiti 
per garantire la massima velocità ed efficacia delle azioni.

Cosa dire al 118 - Soccorso Alpino
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MS
104Rifugio Treviso da Val Canali 104

88 Val d'Angheraz da Col di Prà 88

87 Traversata Rif.Scarpa-biv.
Menegazzi-Forc.Mughe

da Frassenè 162

107Biv. Minazio da Val Canali 184

42 Altopiano da Rosetta 88

43 Busa di Manna da Rosetta 92

10 Costazza da Passo Rolle o da 
Val Venegia

40

63 Casera Ambrusogn - 
Forcella Gardes

da Pradimezzo 132

1 Castelaz da Passo Rolle 22

12 Cima Valles (o Venegia) - 
Cima Venegiota

da Val Venegia 42

37 Crode Rosse da S.Martino o Col 
Verde

77

44 Fradusta da Rosetta o da 
Gares

93

40 La Rosetta - Cima di 
Roda - Cima delle Scarpe

da Rosetta 84

65 Monte Piaon da Pradimezzo 133

46 Traversata a Gares da Rosetta o da 
Gares

98

32 Malga Campigat da Gares o da Col 
dei Prà

69

MSA
31 Forcella Stia da Gares 68

76 Coston della Madonna - 
Cima sul Burel

da Malga Agner 
prati Manzana

144

33 Sasso Negro da Gares 70

BS
11 Castelaz da Passo Rolle o da 

Val Venegia
41

56 Anello Passo di Ball da Rosetta 115

38 Forcella del Cusiglio da S.Martino o Col 
Verde

80

49 Pale dei Balconi da Rosetta 100

36 Passo Bettega da Rosetta 77

50 Pizzo del Miel - Tromba 
del Miel

da Rosetta o Col 
di Prà

101

35 Rosetta da Rosetta 76

47 Traversata a Gares da Rosetta o da 
Gares

98

48 Traversata a Gares da Rosetta o da 
Gares

98

51 Traversata Val Canali da Rosetta 102

54 Traversata Vallon 
Pradidali

da Rosetta 108

53 Traversata Vallon de le 
Lede

da Rosetta 106

BSA
26 Fochet di Focobon da Passo Valles 64

27 Fochet di Focobon da Falcade 65

30 Palmina di fuori da Falcade o da 
Canale

68

100Campanili di Regade - 
Anello del Dalaibol

da Passo Cereda 176

64 Cima Prademur da Pradimezzo 132

59 Cima Val de la Vecchia da Zivertaghe 120

93 Croda Granda - Vani Alti 
- Biv. Reali

da Sarasin 170

103 Forcella Gamberina da Val Canali 180

102 Forcella Oltro da Val Canali 180

14 Le Zirocole da Val Venegia 45

106Manstorna da Val Canali 183

21 Mulaz da Val Venegia 56

105 Passo Canali - Forcella 
Alberghetto - Forcella 
Orsa

da Val Canali 182

18 Passo de le Fede da Val Venegia 54

66 Quarta Pala da Pradimezzo 133

101 Sforcelloni - Caldrolon da Val Canali 180

96 Traversata Forcella delle 
Mughe

da Sarasin 174

22 Traversata Mulaz da Val Venegia 57

23 Traversata Mulaz da Passo Valles 60

24 Traversata Mulaz da Passo Valles 60

52 Vallon di Manstorna - 
Traversata Manstorna

da Rosetta o Val 
Canali

104

7 Vezzana da Rosetta 36

39 Anello della Rosetta da Rosetta 81

Indice per difficoltà
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62 Cima Pape da Bogo 130

70 Monte San Lucano da Pradimezzo 137

94 Traversata Forcella Vani 
Alti

da Sarasin 172

OS
41 Traversata della Rodetta da Rosetta 84

55 Canale delle Pala di San 
Martino

da Rosetta 110

OSA
72 Ambrusogn Cima Ovest da Pradimezzo 138

73 Ambrusogn Cima Ovest da Pradimezzo 139

13 Cima di Valgrande da Val Venegia 44

99 Cima Sforcelloni da Sarasin 175

98 Giro del Caldrolon da Sarasin 175

8 Nuvolo da Rosetta o Passo 
Rolle

38

74 Ambrusogn Cima Est da Pradimezzo 140

75 Ambrusogn Cima Sud da Pradimezzo 140

16 Bureloni da Val Venegia 48

91 Cima de la Beta da Frassenè 166

28 Cima di Campido da Passo Valles o 
da Val Venegia

66

61 Cima Pape da Bogo 130

3 Cima Silvano da Passo Rolle 28

34 Cime e Pale dei Balconi - 
Il Cuore

da Gares o da Col 
dei Prà

71

110Cimerlo 188

89 Forcella de la Beta da Col di Prà 165

90 Forcella de la Beta da Frassenè 166

83 Forcella Lastei d'Agner da Prà 155

58 Forcella Stephen - Cima 
Val di Roda

da Val Canali o da 
Rosetta

118

15 Le Zirocole da Val Venegia 45

67 Monte San Lucano da Pradimezzo 134

19 Passo del Focobon da Passo Valles 54

29 Passo del Focobon 67

17 Passo delle Farangole - 
Bureloni

da Val Venegia 50

60 Rifugio del Velo - Cima 
della Stanga

da Zivertaghe 122

4 Traversata Catena Nord da Passo Rolle 30

95 Traversata Forcella 
Sant'anna

da Sarasin 172

9 Traversata Vezzana da Passo Rolle 39

2 Vezzana da Passo Rolle 24

78 Agner da Frassenè 146

79 Agner da Frassenè 148

80 Agner da Prà 149

109Anello dei Vani Alti - 
Torre dei Bechi

da Val Canali 186

6 Biv. Fiamme Gialle - 
Cresta Cimon de la Pala

da Passo Rolle 35

57 Cima di Ball da Val Canali o da 
Rosetta

116

20 Forcella Bernard da Val Venegia 55

82 Forcella Torre Lastei da Frassenè 154

5 Gemello del Travignolo da Passo Rolle 34

84 Lastei d'Agner da Prà 158

68 Monte San Lucano da Pradimezzo 135

69 Monte San Lucano da Pradimezzo 137

71 Monte San Lucano da Pradimezzo 137

97 Sass d'Ortiga da Sarasin 174

85 Sass de le Caore da Frassenè 160

86 Sass de le Snare da Frassenè 160

108 Sasso de le Lede da Val Canali o da 
Rosetta

184

45 Sentinella della Fradusta 
- Fradusta

da Rosetta 94

77 Spiz d'Agner Sud 
anticima 2600m

da Malga Agner 
prati Manzana

144

81 Traversata Agner da Frassenè 152

25 Traversata Mulaz 62

92 Croda Granda da Frassenè 167
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vividolomiti.it

PER ACCOMPAGNAMENTO CON SCI - FREERIDE - CIASPOLE

SCRIVI A:  info@vividolomiti.it

TI SUGGERIAMO LE GUIDE ALPINE E I MIGLIORI PROFESSIONISTI 
PER SCOPRIRE I SEGRETI DI QUESTE CIME

Questi 20 itinerari 
consigliati sono per-
corribili interamente 
utilizzando le ciaspo-
le. Tuttavia queste 
gite possono risultare 
molto impegnative, 
sopratutto se intrapre-
se con condizioni di 
neve sfavorevoli all’u-
so delle ciaspole. Da 
segnalare che mol-
tissimi itinerari scial-
pinistici della guida, 
come ad esempio 
quelli che transitano 
nei pressi di Rifugi, o 
attraverso forcelle, 
sono molto interes-
VDQWL��DQFKH�VROR�ÀQR�
a quel punto, con le 
ciaspole ai piedi. 
3HU�QHFHVVLWj�GL�IRU-
ma sono pertanto qui 
raccolti i più indicati.

Ciaspole
Ciaspole

1 Castelaz da Passo Rolle 22

10 Costazza da Passo Rolle o da 
Val Venegia

40

12 Cima Valles (o 
Venegia) - Cima 
Venegiota

da Val Venegia 42

31 Forcella Stia da Gares 68

32 Malga Campigat da Gares o da Col 
dei Prà

69

33 Sasso Negro da Gares 70

37 Crode Rosse da S.Martino o Col 
Verde

77

40 La Rosetta - Cima di 
Roda - Cima delle 
Scarpe

da Rosetta 84

42 Altopiano da Rosetta 88

43 Busa di Manna da Rosetta 92

44 Fradusta da Rosetta o da 
Gares

93

46 Traversata a Gares da Rosetta o da 
Gares

98

63 Casera Ambrusogn - 
Forcella Gardes

da Pradimezzo 132

65 Monte Piaon da Pradimezzo 133

76 Coston della 
Madonna - Cima sul 
Burel

da Malga Agner 
prati Manzana

144

87 Traversata Rif.Scarpa-
biv.Menegazzi-Forc.
Mughe

da Frassenè 162

88 Val d'Angheraz da Col di Prà 88

104Rifugio Treviso da Val Canali 104

107Biv. Minazio da Val Canali 184

49 Pale dei Balconi da Rosetta 100



Itinerari Carta
d’insieme


