
 

 

 

GRUPPO TREKKING BAGNO A RIPOLI 
          AFFILIATO FIE 

 

 

 

 

 

SAN MARTINO DI CASTROZZA 
SOTTO IL VELO 

 

dal 23 al 30 Luglio 2016 

 

PROGRAMMA 

 

 
Sabato 23 

Ritrovo presso l'albergo Cristallo a San 

 Martino di Castrozza, sistemazione nelle 

camere e pomeriggio libero. 

 

 

Domenica 24 

Escursione ai laghi di 

Colbricon 

Partiamo dall'albergo 

con le auto e raggiungiamo il  passo Rolle (1980 m). Per sentiero della 

cima Cavallazza ( 2324 m) ci dirigiamo verso i laghi di Colbricon ( 

1922). Dopo poche centinaia di metri dalla partenza, ad un bivio 

prendiamo a sinistra per il sentiero che passa sotto cima  Tognazza (2309 

m), continuiamo passiamo vicino a 3 laghetti al bivio svoltiamo a sinistra 

e raggiungiamo cima Cavallazza Piccola ( 2238 m). Proseguiamo e raggiungiamo cima 

Cavallazza ( 2324 m) andiamo ancora avanti e incrociamo il sentiero 14, lo prendiamo verso dx e 

raggiungiamo il rifugio Colbricon ai laghi Colbricon (1927 m). Sostiamo per il pranzo. Alla 

partenza prendiamo il sentiero n° 14 – 348 e raggiungiamo il passo Rolle dove recuperiamo le auto. 

Dislivello m 350 tempo ore 4,00 difficoltà E 

 

 

Lunedì 25 

Castellaz, Cristo Pensante 

Partiamo dall'albergo con le auto per il passo Rolle (1980 m). Lasciate le auto al parcheggio al 

tornante prima del passo ci dirigiamo verso la Capanna Cervino ( 2083 m), continuiamo su strada 

bianca fino ad un bivio dove svoltiamo a sx e su sentiero ci dirigiamo verso la vetta del Castellaz ( 

2333 m). Giunti sulla vetta ammiriamo la statua del Cristo 

pensante e il magnifico  panorama a 360 gradi. Scendiamo per il 

sentiero di salita fino ad un bivio dove svoltiamo a sx per il S.I. ( 

sentiero Italia) fino a quota 1918 m dove incrociamo la carrareccia, 

svoltiamo a dx verso baita Segantini ( 2170 m) dove faremo una 



sosta ristoratrice. Proseguiamo verso capanna Cervino ( 2083 m) e quindi verso passo Rolle (1980 

m). dove recuperiamo le auto. 

Dislivello m 510 tempo 5,30 ore difficoltà E. 

 

 

Martedì 26 

Gruppo A 

Da cima Rosetta (2572 m) a San Martino di Castrozza ( 1496 m) 

Dall'albergo ci dirigiamo a piedi agli impianti della Rosetta. Gli prendiamo e 

saliamo al rifugio Rosetta (2551 m). Dal rifugio Rosetta ci dirigiamo al 

rifugio Pedrotti alla Rosetta (2581 m) prendiamo il sentiero 702 e 

scendiamo verso San Martino di Castrozza fino ad incontrare il sentiero 24 

– 702 che ci riporterà a San Martino di Castrozza (1496 m). 

Dislivello + 50 m – 1085 m tempo 4,50 ore difficoltà EE 

 

Gruppo B 

Malga Tognola di Siror (1988 m) 

Partenza dalla cabinovia Tognola ( (1357 m) per strada forestale (8) fino ad un bivio dove 

svoltiamo a sx e poi subito dopo a dx e prendiamo il sentiero 9 – 352, saliamo fino a incrociare la 

strada bianca, la prendiamo a dx, poi ad un curvone prendiamo di nuovo il sentiero a sx e saliamo 

fino a malga Tognola di Siror (1988 m). Discesa per la stessa via di salita. 

Dislivello + 680 m ore 4,00 difficoltà E 

 

 

Mercoledì 27 

Ferrata del velo della Madonna – escursione al rifugio del velo della Madonna ( 2358 m) 

vedi relazione della via ferrata (allegata) estratta dal sito vie ferrate. it 

Partenza dei due gruppi dall'albergo per il rifugio velo della Madonna (2358 m). Il gruppo A salirà 

la ferrata del velo della Madonna e scenderà dalla ferrata della Vecchia. Una volta discesi dalla 

ferrata prenderanno il sentiero 721 e scenderanno fino ad incontrare il 702 che 

gli riporterà a San Martino di Castrozza. 

Il gruppo B tornerà a San Martino di Castrozza per lo stesso sentiero di 

salita. 

Dislivello gruppo A 1090 m tempo 7 ore difficoltà EEA 

Dislivello gruppo B 975 m tempo 5,30 difficoltà E – EE 

 

 

Giovedì 28 

Malga Pala (1897 m) 

Partenza nei pressi della cabinovia Colverde per il sentiero  19 – 701, poi ad un bivio prendiamo 

a dx,  al bivio successivo prendiamo a sx e con il sentiero 21 saliamo a malga Pala ( 1897 m). Sosta 

con ristoro alla malga a discesa per sentiero 21 fino ad un bivio dove prendiamo a dx per un 

sentiero che ci riporterà a San Martino di Castrozza. 

Dislivello 510 m tempo 4 ore difficoltà E 

 

 

Venerdì 29 

Gruppo A 

Via ferrata Bolver-Lugli. 

Vedi relazione della ferrata (allegata) estratta dal sito vie 

ferrate.it 

Dall'albergo raggiungiamo gli impianti del Colverde, con gli 



impianti raggiungiamo la stazione a monte del Colverde (1965 m).  Da qui con il sentiero 706 

raggiungiamo l'attacco della ferrata a quota 2270m. 

Gruppo B 

Alla malga Juribello da passo Rolle. 

Occorre lasciare alcune auto al tornante sulla statale e altre al passo Rolle in modo da 

ritornare dall'arrivo sulla statale al punto di partenza al passo Rolle 

Lasciata l'auto al tornante prima del passo Rolle (1980 m), prima per strada bianca poi per sentiero 

scendiamo a malga Juribello (1868).Sosta per il pranzo. Poi per strada bianca raggiungiamo un 

tornante sulla statale dove recuperiamo le auto ( 1763 m ) 

Dislivello – 209 tempo 3 ore difficoltà E 

 

 

Sabato 30 

Giornata libera e rientro a Firenze. 

 

 

 

Chi lo desidera può fare delle passeggiate in modo autonomo, qui di seguito mostriamo un 

elenco di alcune passeggiate. 

Malga Valcigolera: dalla area camper di San Martino di Castrozza per strada forestale 

(segnavia 368 ) ore 1,30 solo andata in 40 minuti. 

Prati malga Civertaghe: da hotel Maso Col in località Fontanelle per sentiero 23 in 40 solo 

andata. 

Prati Ronzi: dalla partenza della cabinovia Colverde per strada forestale (seg 702 – 724 – 745 ) 

dislivello salita 100 m, dislivello discesa 400, ore 2 solo andata. 

Laghi di Colbricon: da malga Rolle per mulattiera (segnavia 14 – 348 ) dislivello in salita 30 m, 

temo 45 minuti ,solo andata. Può essere l'occasione da cogliere quando il gruppo andrà ai laghi di 

Colbricon per un sentiero più lungo e impegnativo. 

In più ci sono altre passeggiate da fare, si possono trovare guardando gli opuscoli informativi 

di San Martino di Castrozza. 

 

 

 

 

Iscrizioni in sede martedi 15, martedi 22 e martedi 29 Marzo 

 

Posti disponibili 30, sarà fatta una preiscrizione in sede martedì 

15 all'arrivo in sede. 

 
Le escursioni possono essere modificate ,sostituite o annullate in base 

alle esigenze del  momento 

 

Per informazioni: 

Carlo B. 3357664645 

Mauro B. 339535506 


