
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione Pescia e Valdinievole “G. Macchini” 

 
 

 

 

 

Escursione del 17, 18 e 19 luglio 2021 
PALE DI SAN MARTINO 

 

 
 

Ritrovo indicativo: Pescia vecchio mercato dei fiori alle ore 5,45 partenza alle ore 6,00. 
Posizione geografica: Pale di San Martino 

Cartografia: Tabacco 22 Pale di San Martino - scala di 1:25.000 

Trasferimento: con pullman. 

Direttori di Gita: Mirna Migliorini 3394787973 – Alessandro Puccini 3384299933 

Pernottamento: Capanna Cervino 

Costo: pernottamento in mezza pensione e pullman €. 230,00 circa escluso bevande con 

18 partecipanti 

Caparra: Alla prenotazione, da effettuarsi entro il 10 luglio, è previsto il versamento della 

caparra di €. 80,00 a testa. 

 

All’escursione potranno partecipare anche i non soci, con priorità ai soci, che dovranno 

preventivamente presentarsi in sede (il Giovedì ore 21,00-22,30), concordare con i 

Direttori di Gita i dettagli dell’attività e versare il costo dell’assicurazione di €. 30,00 (€. 

10,00 giornalieri). 

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 18 persone, con priorità ai SOCI, eventuali 

prenotazioni in eccesso saranno inserite in lista di attesa alla quale si farà ricorso in caso di 

rinunce. 
 



 

 

Protocollo COVID 19: L’escursione avverrà nel rispetto del Protocollo dell’Attività 

Escursionistica emanato dal Club Alpino Italiano pertanto la partecipazione sarà soggetta a 

iscrizione preventiva e ciascun partecipante dovrà essere dotato di mascherina 

autodichiarazione, igienizzante e rispettare le norme in materia di prevenzione da COVID 19. 

 

Dotazione Tecnica: sono richiesti idoneo abbigliamento da montagna, antivento e guscio, 
in particolare oltre a scarponi alti con suola rigida e ben scolpita, cappello di protezione, crema 
solare, occhiali, scorta di viveri ed acqua, prodotto repellente contro gli insetti; i partecipanti 
dovranno godere di ottime condizioni psico fisiche in relazione agli impegni richiesti dalle 
escursioni. 
 
NOTE: Gli organizzatori si riservano di escludere dall’attività, a loro insindacabile giudizio, 
anche all’ultimo momento, chiunque si presentasse con una dotazione tecnica inadeguata, 
di integrare e/o modificare il tragitto dell’escursione anche in relazione alle condizioni 
meteorologiche ed alle condizioni psicofisiche del gruppo, di allontanare coloro che non 
rispetteranno le norme in materia di prevenzione da COVID 19. 
 

Inquadramento: 
 Le Pale di San Martino sono il gruppo montuoso più esteso delle Dolomiti, con circa 240 km² di 
superficie, sono poste tra il Veneto e la parte più orientale del Trentino Alto Adige sono comprese 
tra l’area geografica del Primiero, (valli del Cismon, del Canali, val Travignolo) la Valle del Biois 
(Falcade, Canale d'Agordo) e l’area dell’Agordino.  
     Le Pale di San Martino sono state scoperte nel 1788 dal Marchese Dolomieu, dal quale tutta 
l’area montuosa della zona ha preso il nome Dolomiti. Nella sua parte centrale il gruppo delle Pale 
è formando un enorme tavolato vuoto, roccioso e quasi lunare che oscilla tra i 2500 e i 2800 m 
s.l.m. di altitudine. 
La parte del gruppo estesa in Trentino è interamente compresa nel Parco naturale Paneveggio - 
Pale di San Martino. Si ritiene che il gruppo abbia ispirato lo scrittore nell'ambientazione del suo 
romanzo Il deserto dei Tartari. 
 

Descrizione itinerari dell'escursione: 

 

PRIMO GIORNO – Trekking del Cristo Pensante 

 

Durata cammino: ore 3,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: T/E 

Dislivello: 300 m. circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: R1 

Altezza Massima: Cima Castellaz 2.333 mslm 
 
Partiamo dalla Capanna Cervino (m. 2082) e seguendo la strada sterrata raggiungiamo Baita 
Segantini (m. 2174 m) posta ai piedi del Cimon della Pala. Da qui seguiamo la strada bianca in 
direzione Malga Venegiota e subito dopo si svolta a sinistra imboccando la stradina con la 
segnaletica R1 “Castellazzo – trekking del Cristo pensante”, che poco dopo si trasforma in un 
comodo sentiero che procede in pianura e leggera discesa attraversando ampi pascoli e profondi 
canaloni, con visioni delle Pale di San Martino, la Val Venegia e la Marmolada. 
Giunti sotto la parete est del Castellaz seguiamo in direzione nord il sentiero principale del 
Trekking del Cristo Pensante, il sentiero scende leggermente fino a portarsi a nord del Castellaz, 
in un rado bosco di larici, da dove la cima del Castellaz ci appare molto meno impegnativa. 
Iniziamo la salita, fatta di innumerevoli zigzag a tornanti con i tipici tratti di una vecchia mulattiera 
della grande guerra, all’inizio è abbastanza ripida ma successivamente sale più dolcemente. 
Giunti ad un prato proseguiamo fino a raggiungere una sella rocciosa, con una galleria.  
Svoltiamo a destra facciamo un’'altra rampa e siamo già in prossimità della cima. Due sono i punti 
notevoli, l'angusta cima vera e propria (m.2333), dove si trova una piccola Croce di legno e il più 
vasto terrazzo con la grande Croce di ferro e la famosa statua del Cristo Pensante. A fianco del 



 

 

Cristo Pensate si trovano alcune postazioni della grande guerra e più sotto (verso nord) un vasto 
pianoro erboso. Dalla cima e dalla Croce godiamo di un panorama spettacolare, si tratta infatti di 
un balcone affacciato sull'intera catena settentrionale delle Pale di San Martino e sul passo Rolle. 
Dovrebbe essere anche un luogo di profonda meditazione, e in effetti lo è, tuttavia nelle affollate 
giornate estive e di bel tempo in prossimità della grande statua del Cristo Pensante vi è un 
bell'affollamento di gente. Si ritorna per la stessa strada e ma seguendo le indicazioni per 
Capanna Cervino. 
 

     Il Cristo Pensante 
 
Oppure Anello del Castellaz 
 

Durata cammino: ore 5,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: T/E 

Dislivello: 500 m. circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri:  

Altezza Massima: Baita Segantini 2.174 mslm 
 
Partiamo dalla Capanna Cervino (m. 2082) e seguendo la strada sterrata raggiungiamo Baita 
Segantini (m. 2174 m) posta ai piedi del Cimon della Pala. Da qui seguiamo la strada bianca che 
con continui tornanti scende fino al pianoro detto “Campigol della Vezzana”, da qui la discesa si fa 
più dolce e prosegue fino a raggiungere malga Venegiota. Superata malga Venegiota continuiamo 
in leggera discesa fino a raggiunge malga Venegia. Ora attraversiamo il torrente Travignolo ed un 
sentiero in leggera e costante pendenza sale nel bosco. Tra radici, sassi, fioriture spontanee e 
piccoli ruscelli raggiungiamo in circa 45 minuti un pianoro, la Malga Juribello (m. 1868). Si trova 
proprio sotto, non scendiamo e proseguiamo dritti per il sentiero in direzione della Capanna 
Cervino. Continuiamo a seguire il sentiero con l’imponente parete del Castellaz sulla nostra 
sinistra, fino al termine di un pianoro erboso in località Campo Croce, (mt. 1993 m.). Ora 
prendiamo a sinistra la strada che risale da passo Rolle fino a raggiungere la Capanna Cervino 



 

 

 

   Il Castellaz 
 
 
SECONDO GIORNO - CIMA MULAZ E RIFUGIO VOLPI DELLA MISURATA AL MULAZ 

 

Durata cammino: ore 6,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: da E/ EE 

Dislivello: 900 m circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 710, 710A 

Altezza Massima: Cima Mulaz 2.906 mslm 
 
Partiamo dalla Capanna Cervino (m. 2082) e seguendo la strada sterrata raggiungiamo Baita 
Segantini (m. 2174 m) posta ai piedi del Cimon della Pala. Da qui seguiamo la strada bianca che 
con continui tornanti scende in val Venegia. Lasciata la strada sterrata, prendiamo a destra il 
sentiero 710A, che in saliscendi, attraversando distese di pascolo e vasti ghiaioni, ci porta ad 
agganciare il sent. 710 ‘Quinto Scalet’ diretto al Passo e Rifugio Mulaz. In decisa salita a 
serpentine saliamo i fianchi scoscesi del Monte Mulaz sul sentiero ben tracciato sotto imponenti 
pareti rocciose (il vecchio sentiero saliva per ghiaioni, poi una frana lo sconvolse e fu tracciato il 
sent. attuale ‘Quinto Scalet’ lontano dai ghiaioni). Il sentiero si inerpica poi con una miriade di 
tornanti, mai troppo ripidi. Superiamo un tratto attrezzato con cavi metallici e poi, con ancora 
qualche tornante, attraversiamo un pianoro detritico attorniato da ghiaioni e sovrastanti pareti 
rocciose di dolomia. Un ultimo strappo, non molto ripido, a contatto con delle pareti rocciose, con 
qualche tornante su sfasciumi, ci porta al Passo Mulaz (mt. 2619). Non scendiamo al Rif. Mulaz, 
ma saliamo direttamente per il Monte Mulaz. Procediamo sulla traccia di sentiero, salendo 
decisamente lungo il versante sud del monte per poi prendere verso destra, su pendenza 
leggermente più moderata. Attraversiamo alcuni punti esposti e saliamo un tratto ripido, dove è 
necessario aiutarsi con le mani, fino a svoltare gradualmente a sinistra verso il versante est fino 
all'ultimo tratto di sentiero, che punta verso la vetta aggirandola da nord.  
 



 

 

 Cima Mulaz 
 
Giunti alla vetta del Monte Mulaz (mt. 2906) possiamo godere di una vista a 360° in primo piano 
tutto il bellissimo settore orientale delle Pale di San Martino, la vista aerea sulla Val Venegia, il 
Castellazzo, il Lago di Paneveggio, in lontananza gruppi dolomitici, come la Marmolada, le 
Dolomiti di Falcade. Naturalmente sulla vetta è tradizione suonare la campana. Discendiamo fino 
al passo Mulaz seguendo lo stesso sentiero dell’andata, prendendo a sx per scendere fino al 
Rifugio Volpi della Misurata al Mulaz (mt. 2560). Dal Rifugio risaliamo fino al Passo Mulaz per 
ripercorrere il sentiero dell’andata fino a Capanna Cervino. Da tener presente che la risalita della 
val Venegia a fine giornata rappresenterà una fatica difficile da digerire. 
 
TERZO GIORNO - IL GIRO DELLA CIMA CAVALLAZZA DAI LAGHI DEL COLBRICON 

 

Durata cammino: ore 4,00 circa escluso soste. 

Difficoltà: T fino ai laghi del Colbricon poi E/EE oppure E evitando la Cavallazza Piccola. 

Dislivello: 400 m circa 

Itinerario: segnavia CAI bianco rosso  

Sentieri: 710, 710A 

Altezza Massima: Cima della Cavallazza 2.324 mslm 
 
Partiamo dalla Capanna Cervino (mt. 2082) e seguendo la strada sterrata scendiamo fino al passo 
Rolle (mt. 1989), da qui continuiamo a scendere fino a raggiungere malga Rolle, da qui svoltiamo 
a sx ed iniziamo a seguire il sentiero 348, raggiungiamo un impianto di risalita, svoltiamo a sx e 
continuiamo in falsopiano nel bosco fino a raggiungere i laghetti del Colbricon. Questo tratto è 
assolutamente turistico, quindi frequentatissimo dagli escursionisti anche occasionali. Dal rifugio 
Laghi di Colbricon (mt. 1927), vediamo la vetta del Monte Cavallazza e la salita non sembra 
impegnativa, ma non è assolutamente così. Iniziamo a salire per un sentiero molto ripido ma mai 
esposto, sul quale incontriamo un paio di frane che rendono la progressione più impegnativa. 
Giunti su un pianoro inizia la parte finale della salita che seguendo una vecchia trincea della 
Grande Guerra, conduce alla Cima della Cavallazza (mt. 2.324) Scendendo dalla Cima della 
Cavallazza con il suo panorama mozzafiato, in direzione Cavallazza Piccola, si apriranno magnifici 
scorci sull’abitato di San Martino di Castrozza. Sulla via della Cavallazza Piccola, la traccia si 
affaccia sul lato occidentale delle Pale di San Martino. 
Dalla Cavallazza Piccola (mt. 2,303) inizia un sentiero che percorre il lato orientale della 
montagna. Il sentiero è molto esposto ma ben protetto da cavi metallici e porta alle gallerie militari 



 

 

(chiamate anche stóli). In alternativa, è possibile aggirare questo tratto e passare a nord, nei 
pressi del Lago della Cavallazza. La posizione strategica delle gallerie, costruite dagli Austriaci e 
poi rimodellate dal Genio militare italiano, permetteva di avere un pieno controllo sull’accesso del 
Passo Rolle. 
 

 La Cavallazza Piccola 
 
Superati gli avamposti formati da gallerie e trincee, si seguono le tracce visibili verso la Cima 
Tognazza (mt. 2,207). Non ci si può sbagliare; è l’unica via possibile e l’impianto sciistico che ne 
arriva in cima è un ulteriore punto di riferimento. Dalla Tognazza non resta che scendere lungo la 
pista da sci che vi porterà a Passo Rolle dove ci aspetterà il pullman per fare ritorno a casa. 

 

 I laghi del Colbricon 
 

 

Per Informazioni ed iscrizioni: 

Mirna Migliorini 3394787973 o Alessandro Puccini 3384299933 

Piazza Simonetti n° 1 – 51017 Pescia (PT) il giovedì dalle 21:15 alle 22:30 Tel. 331-9339504  

https://i2.wp.com/www.diaridelloscarpone.it/wp-content/uploads/2019/06/DSC01184.jpg?ssl=1

