
 

 

 DOMENICA 12 LUGLIO 

CIMA VEZZANA m. 3192 (Pale S. Martino) 
 

Ritrovo                              ore 06.00 presso Sport Market (Cornuda)  

Inizio escursione              Impianti Colverde 1530 m.   

Durata percorso               A /R ore 10 circa  

Difficoltà                           EE                    Dislivello                 mt. 1900 

Equipaggiamento              Normale da escursione  + casco omologato 

Responsabile                    Gianpaolo Mardegan Cell. 338 885 4067 

Cenni Escursionistici 
 

Lasciata la macchina al parcheggio degli  impianti di risalita Colverde - Rosetta, 

a San Martino di Castrozza, 

si  imbocca  la  larga  strada  sterrata  che 

ora risale la pista da sci. Dopo circa 1 ora, 

si raggiunge il Rifugio Colverde (2.000mt) 

. Da qui si prende sulla destra il 

sentiero701  ,si  abbandonano  i  prati  e  si 

comincia  a  salire  su  roccia. Il 

sentiero  prosegue con  pendenze 

lievi, tagliando in diagonale sotto 

il tracciato della funivia. Qui inizia 

il  tratto  attrezzato  che  risale  a 

tornanti fino al traliccio della 

funivia. Il sentiero spiana in 

maniera  evidente  e  permette  di 

raggiungere, dopo circa 2ore, l'Altopiano delle Pale e il Rifugio Rosetta. 

Dal Rifugio Pedrotti alla Rosetta 2581 mt si segue un sentiero che si porta a 

sinistra verso la Cima Corona, questo sentiero è indicato con il segnavia 716. 
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La Cima Corona viene aggirata a sinistra dal sentiero ; ci si porta sul versante 

Ovest di questa cima e si sale nel vallone di ghiaie e sfasciumi, abbastanza 

ripido nel tratto finale, prima di 

raggiungere l'ampia sella 

del Passo Bettega 2667 mt. 

Dal Passo si scende verso 

sinistra  lungo  il  versante  NE 

della Croda Paola, su tratti di facili rocce gradinate, con alcuni passi di I grado, 

, fino a raggiungere il fondo della Val dei Cantoni . 

Si rimonta il vallone su ripidi ghiaioni fino al punto dove il vallone si restringe 

e forma  un  ripido canalone, qui si 

piega verso sinistra, superando un 

salto di  roccette  gradinate 

raggiungendo  la  conca  superiore, 

che spesso si può trovare innevata. 

Si trascura una diramazione 

sinistra per il Bivacco 

Gialle  e  si  raggiunge  in  breve  il 

Passo del Travignolo  2925 mt. 

Si prosegue ora verso destra su ripidi sfasciumi puntando all'insellatura a Sud 

della Cima della Vezzana. 

Dalla sella si piega a sinistra per 

rocce  rotte  e  tracce  di  sentiero 

raggiungendo la spalla SE, 

proseguendo infine per l'ampia 

cresta Sud si raggiunge  in  breve 

l'aerea vetta della Cima della 

Vezzana  3192mt 

 ( 3 / 3,30ore  dal Rifugio Pedrotti alla cima). 

In discesa si segue esattamente lo stesso percorso fatto in salita. 

 
__43__ 


