
PALE DI SAN MARTINO DI CASTROZZA
TRENTINO - DOLOMITI

RIFUGIO VELO DELLA MADONNA
2358 MT.

ANELLI

CIMA DI BALL

Il primo e più importante anello con base il Rifugio

Velo è il giro della Cima di Ball percorrendo i

seguenti sentieri: Ferrata del Velo - Ferrata Nico

Gusela - Passo di Ball - Rifugio Pradidali - Ferrata

del Porton - Ferrata del Velo - Rifugio Velo.

Richiede l’attrezzatura da ferrata, incluso il

casco.

Dura circa ore. E’ un tour veramente da non

perdere, perché si svolge in un ambiente tra i più

interessanti e spettacolari delle Dolomiti.

Richiede una buona preparazione, soprattutto

fisica.

Il percorso del secondo anello si svolge tutto sul

versante meridionale del Cimerlo ed è

consigliabile farlo in una giornata fresca.

Conviene percorrerlo in senso orario passando,

con il Sentiero Buzzati nelle prime ore del

mattino, dalla vetta del Cimerlo finchè è sgombra

dalle nubi, scendendo poi a Fosna per risalire alla

Sella di Cistri dove inizia il sentiero Camillo

Depaoli che riporta al Rifugio al Velo.

Si tratta di un anello piuttosto impegnativo

riservato per esperti fisicamente ben preparati.

L’ impegno che richiede è largamente

compensato dall’ambiente molto particolare e dai

panorami difficili da dimenticare. Richiede circa

ore per un camminatore medio.
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RIFUGIO PRADIDALI

FERRATA DELLA VECIA

Da non perdere anche questo anello da fare in

due giorni.

Primo giorno: Sentiero del Cacciatore ( )

scavalcando la Cima della Stanga e scendendo

poi in Val Pradidali alla località Portela. Qui si

prende il sentiero che porta direttamente al

rifugio Pradidali.

Se si vuole pernottare meglio telefonare.

Per il ritorno al Rifugio al Velo vi sono due

possibilità: per il Porton in ore con il

percorso già descritto nell’ultimo accesso al

Rifugio Velo; oppure, allargando il percorso, per il

Passo di Ball - Ferrata Nico Gusella - Ferrata del

Velo - Rifugio Velo (circa 4 ore).

Questo anello si svolge nell’angolo più

spettacolare delle Pale!

Ecco finalmente, per ultimo, un anello corto!

Scendere per il sentiero fino al bivio con il

e seguire quest’ultimo per una decina di

minuti finchè s’incontra l’indicazione per la

Ferrata della Vecia. Seguire la ferrata in salita

fino a prendere la Ferrata del Velo che permette

di rientrare al rifugio. Tempo medio ore.
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