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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 21 - Domenica 22 Luglio 2018 

Cima Rosetta – La Fradusta 
Pale di S. Martino - Rif. Pradidali 

In collaborazione con la Sezione CAI di Bologna 

Due giorni nell’altipiano dolomitico delle Pale di San Martino, un esteso tavoliere roccioso molto compatto, 
quasi un deserto d'alta quota. Non c'è quindi da stupirsi se lo scrittore Dino Buzzatti, appassionato alpinista 
di queste montagne, si sia ispirato ad esso per scrivere quello che è riconosciuto come il suo capolavoro: Il 
Deserto dei Tartari. Le Pale di San Martino sono uno dei nove gruppi dolomitici che il 26 giugno 2009, a 
Siviglia, hanno ricevuto il riconoscimento di “patrimonio naturale dell’umanità” e sono state iscritti nella lista 
dei Beni naturali dell’Unesco. 
La cima della Rosetta è facilmente raggiungibile, ma ci permetterà di godere di panorami inaspettati sul 
gruppo delle Pale di San Martino. Il piccolo ghiacciaio della Fradusta nelle rilevazioni dell’anno 1999 
presentava una superficie di circa 18,5 ettari ed era considerato il secondo ghiacciaio delle Dolomiti per 
estensione, subito dopo quello della Marmolada. Ad oggi del ghiacciaio e del lago sottostante, è rimasto ben 
poco. 

L’itinerario pur non presentando particolari difficoltà è consigliato ad escursionisti abbastanza 
allenati. 

PROGRAMMA 

Primo giorno – Cima Rosetta – Passo Pradidali Basso - Rifugio Pradidali 
Arrivati a San Matino di Castrozza prenderemo gli impianti di risalita di Colverde-Rosetta. Arrivati alla 

stazione della funivia (m. 2.630 circa) 
saliremo in breve in cima alla Rosetta 
(m. 2.743). Dopo aver ammirato il 
panorama dalla cima percorreremo il 
percorso a ritroso per dirigersi verso il 
vicino Rifugio Rosetta (m. 2.581). 
Lasciatoci alla spalle il rifugio 
seguiremo inizialmente il sentiero 707-
709 per poi proseguire seguendo il 
sentiero 709 sulla destra. Al bivio 
potremo già scorgere per la prima volta 
la cupola sommitale della Fradusta, 
nostra meta dell’indomani. Seguiamo 
verso sud-ovest il sentiero che procede 
tra vallette e dossi, quasi confuso tra le 
rocce pallide. Il panorama è 
pietroso e quasi lunare, in breve 

raggiungeremo, sempre su fondo roccioso, il Passo di Pradidali Basso (m. 2.658). Il punto è particolarmente 
panoramico: verso sud-ovest svetta la colossale Pala di S. Martino mentre a sud-est la vicinissima Fradusta 
sovrasta il valico. Si scende per lo splendido vallone che conduce al rifugio, si lascia sulla sinistra il sentiero 
708 che percorreremo il giorno dopo, si risale leggermente verso il Passo delle Lede (m. 2.695) per poi 
scendere al Rifugio Pradidali (m. 2.278) non prima d’aver costeggiato l’omonimo lago. 
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Secondo Giorno – Rifugio Padidali - Cima Fradusta – Passo Canali – Focella del Miel - Rifugio Rosetta 
Dal rifugio risaliamo la val Pradidali alta prima col sentiero 709 poi con il sentiero 709A fino al passo della 
Fradusta (m. 2670). Da qui si apre davanti a noi 
un vero paesaggio lunare, l’altipiano delle Pale. 
Alla nostra destra si vede già la cima della 
Fradusta, con il suo ghiacciaio. Per salire sulla 
cima il sentiero compie un ampio giro passando 
fra due laghetti. Il sentiero aggira tutto il 
ghiacciaio e consente di risalire il dislivello di circa 
250 m. tra l’altopiano e la Fradusta (m. 2.939). 
Possibilità di trovare qualche lingua di neve 
residua anche ad estate inoltrata. Dalla cima si 
scende seguendo il percorso di salita sino 
all’incrocio con il sentiero 708 che seguiremo sino 
a giungere dapprima alla Forcella Alta del 
Ghiacciaio (m. 2.716) e poi al Passo di Canali 
(m. 2.469). Svolteremo quindi verso nord 
imboccando il sentiero 707 che seguiremo sino 
alla Forcella del Miel (m. 2.520) rientrando così nel cuore dell’altipiano. Svoltiamo ora verso ovest e 
scendiamo nella Riviera di Manna che percorreremo interamente sino ad arrivare al Rifugio Rosetta ed ai 
vicini impianti che utilizzeremo per scendere a San Martino di Castrozza.  
 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, mantella o k-way, lampada frontale o a mano, cappello invernale ed estivo, 
occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco per due giorni, sacco lenzuolo e quanto necessario 
per la notte in rifugio, ricambio da lasciare in pullman. 

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà EE EE 

Dislivello 
salita 400 m. circa 

discesa 700 m. circa 
salita 1.100 m. circa 
discesa 800 m. circa 

Durata 
3h 30 m circa 

(Escluse le pause) 
7h circa 

(Escluse le pause) 

Acqua Al rifugio Rosetta Solo alla partenza 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 

Orario di ritrovo: 06.00 Orario di partenza:  06.15 

Mezzo di trasporto:  Pullman  

Orario indicativo di rientro: 23.30 circa 

Cartografia: Ed. Tabacco 1:25.000 – Pale di San Martino n. 22 

Capigita: Cavalchi Giuseppe (tel. 335 7384631) – Antonio Dalla (CAI Bologna) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Tel. Rifugio Pradidali: 0439 64180 Emergenza: centrale 118 SUEM 

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria con versamento dell’intera quota presso la 
Segreteria entro il giorno 13 Luglio 2018. 

Escursione organizzata in collaborazione con la sezione CAI di Bologna: 
posti disponibili 20 per Reggio e 20 per Bologna. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


