
PALE DI SAN MARTINO DI CASTROZZA
TRENTINO - DOLOMITI

RIFUGIO VELO DELLA MADONNA
2358 MT.

ACCESSI

Dal parcheggio di Malga Zighertàghe (1375 m),

raggiungibile in due modi.

Con la forestale parzialmente asfaltata che si

dirama dalla statale 50 al primo tornante a monte

di Valmesta (3 km), oppure da San Martino (1466

m) per la strada forestale dei Camoi (3,5 km).

Dal parcheggio si prosegue a piedi per il sentiero

che risale la Val de la Vecia.

Il rifugio si raggiunge in ore.

In circa ore da San Martino (1466 m) per il

sentiero della Val di Roda che si dirama

dalla Strada per il Caffè Col.

Nella parte finale, dopo Soraronz, dove parte la

teleferica del rifugio, si continua con il .

Da San Martino (1466 m) per il sentiero alto della

Val di Roda, il , circa ore. In tutti i casi gran

parte della salita si svolge nel piacevole fresco

del bosco, accompagnati dagli scorsi sulla Pala

di San Martino, sui Campanili di Val di Roda e,

nella parte finale, dalle eleganti linee della Cima

Madonna.

Dal parcheggio di Fosna in Val Pradidali (1340

m), raggiungibile per le strade forestali dei

Piereni o de “La Ritonda”. Si prosegue in leggera

salita per la vecchia militare, sentiero , fino

alla località La Portela dove si trova l’indicazione

per il sentiere attrezzato del Cacciatore ,

che risale la selvaggia Val dei Pissotti, scavalca
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La Cima della Stanga (2537 m) e scende poi al

rifugio. Il percorso è consigliabile anche se

faticoso perché si svolge in uno degli ambienti più

suggestivi ed impressionanti delle Pale, ma

adatto solo ad esperti. Ore .5

Dal parcheggio di Fosna vi sono altre due

possibilità riservate ad esperti per raggiungere il

rifugio: per il sentiero Camillo Depaoli

oppure per il sentiero Dino Buzzati che

passa per la vetta del panoramico Cimerlo. In tutti

i casi sono ore.

L’ultima possibilità di accesso al Rifugio Velo ha

come base di partenza il Rifugio Pradidali (2278

m), interessa ben due ferrate e richiede

un’attrezzatura adeguata. Un casco è utile

perché per un buon tratto si passa sotto la parete

della Cima di Ball.

Il sentiero interessato è il .

La prima parte è costituita dalla Ferrata del

Porton che conduce ad una passaggio sullo

spartiacque della Catena di San Martino detto El

Porton. Si scende dalla parte opposta

ammirando lo spettacolo del Sass Maor e

specialmente della levigatissima nord della Cima

del la Madonna, bordata sul la destra

dall’elegante e famoso Spigolo del Velo. Si punta

alla base dello Spigolo dove il sentiere diventa

Ferrata del Velo con alcune corde fisse che

guidano tra le rocce verso il dosso del Rifugio.

Ore complessive.

Tutti i sentieri interessati sono ben segnalati.
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