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PALE DI SAN MARTINO 
RIFUGIO ROSETTA 2581 m. 

 
S. Martino di Castrozza 1509 m. - Vai di Roda - Passo di Roda 2583 m. - Rif Rosetta 2581 m. Passo Antermarucol 
2334 m. - Forcella Cesurette 1801 m. - Casere Cesurette 1550 - Capanna Cima Comelle 1333 m. - Gares 1354 m. 
 
Cartografia essenziale Carta Topografica Tabacco, foglio 022, PALE Di SAN MARTINO 
 Scala 1:25.000 
Dislivello lo giorno + 1072 m. 
 20 giorno - 1248 m. 1+ 21 m. 
Tempi di percorrenza l' giorno h. 4.00, 2' giorno h, 3.00 
Difficoltà E (percorso escursionistico) 
Equipaggiamento Normale da escursionismo, calzature robuste, sacco letto per la notte 
 
PRIMO GIORNO 
 
Dal prato prossimo alla stazione a valle della seggiovia del Col Verde, 1509 m. ca. (1), si entra nel bosco incontrando 
una strada forestale (segnavia 24-702). La si segue verso dx fino all'imbocco della Val di Roda. A questo punto si 
può arrivare pure dai sottostanti Prati Col. Per sentiero _spanavja 702 si r -i n t a verso l'alto addentrandosi nel 
l'avvallamento. Si prende quota nel fitto della vegetazione, tagliando successivamente una zona scoperta e scoscesa 
lungo una galleria artificiale, 1920 in. (2). Di là c'è un canalone ghiaioso e i zigzag si fanno reqolari. Obliquando verso 
dx si perviene al verde appoggio panoramico del Col dei Becchi, 2048 m. (3). Sì continua la sequenza interminabile di 
curve su per i costoni sino ad un bivio. Si trascura a dm la deviazione verso il Passo di Ball e il rifugio Pradidali, 
piegando a sx. Ci si porta in piano fino all'adiacente Col della Fede, 2278 m. (4), ultiino pascolo a ridosso di alte 
inuraglie e al Ghiacciaio della Pala. Si affronta il ramo superiore dell'impluvio, con le solite svolte infinite, vincendo 
una ert.a china rocciosa. Al Passo di Roda, 2583 m. (5), si quadagna l'orlo del tavolato sommitale e, per brevi 
depressioni, si conclude al Rifugio Rosetta, 2581 m. (6). 
 
SECONDO GIORNO.- 
 
Dal rifugio, 2581 in. (6), per sentiero segnavia 756 verso E-NE costeggíando a dm le Sponáe Alte e a sx le Buse di 
Coll'Alto fino al Passo Antermarucol, 2334 m. (7) . Da questo, lasciato a sx il segnavia 756 che scende per Malga 
Valhona, si prende ;í dm per segnavia 761 che, traversato Campo Boaro e tenendosi a ridosso del Sasso Negro, con 
alcuni tornanti continua a scendere fino alla forcella Cesurette o Campigat, 1801 m. (8), passando per l'omonima 
casera. Dalla forcella, lasciando a sx il segnavia 756 proveniente dalla Malqa Valbona, con ripida discesa si perviene 
alle Casere Cesurette, 1550 'M. (9) . Con ripide serpentine nel bosco si guadagna velocemente la Capanna Ciina 
Comelle, 1333 m., e da qui si giunge a Gares, 1354 in. (10) 


