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TITOLO FERRATE sulle PALE di SAN MARTINO 
DATA Da venerdì 22 a domenica 24 settembre 
LOCALITÀ PALE di San MARTINO 
RITROVO Ore 6.00 Sede Cai 
DIFFICOLTÀ EEA 
DURATA Al giorno almeno 8 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA Circa 900 mt al giorno 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Set da ferrata omologato, casco, guanti. Occorre sacco lenzuolo 
ACCOMPAGNATORI AE-EEA Davide 3385000444 
USCITA (Solo soci CAI) Solo soci CAI 

 

Venerdì 4 agos22 settembre - partenza dal 
Imola alle ore 6.00, arrivo in località San 
Martino, parcheggio funivia. Da qui saliremo in 
funivia al rifugio Rosetta, proseguiremo su 
sentiero 702 fino a Col Delle Fede, poi sentiero 
attrezzato 715 fino al passo di Bal, 2 ore circa 
dall’arrivo funivia, qui 300 mt discesa, 200 mt 
salita, 5 km. Procederemo con la ferrata Nico 

Gusella fino al 
passo Porton, 3 
ore circa, 400 mt salita 200 discesa, 3 km, 
https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/sentiero-
attrezzato-nico-gusella-ball/. Da scenderemo 
attraverso il sentiero attrezza Della Vecia, 2 ore 
circa, 330 mt in discesa e 100 in salita, al rifugio 
Del Velo ove pernotteremo. Percorso senza grosse 
difficoltà tecniche, ma lungo ed impegnativo. 
  

Sabato 23 settembre – partiremo con la 
ferrata del Velo di media difficoltà circa 1 ora, 
200 mt dislivello, 
https://www.ferrate365.it/vie-
ferrate/ferrata-del-velo-madonna/ , poi in 
discesa con la ferrata Porton, 
https://www.ferrate365.it/vie-
ferrate/ferrata-del-porton/ 2 ore, 250mt. 
passeremo dal rifugio Pradidali e 
continueremo percorrendo il sentiero 709 
passando per il passo delle Lede e passo 
Pradidali verso il rifugio Rosetta ove 
pernotteremo. Percorso lungo e fisicamente 
impegnativo con media difficoltà tecnica. 
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Domenica 24 settembre – dal rifugio 
Rosetta scenderemo su sentieri 701 e 712a 
all’attacco della ferrata Bovler Lugli, 1 ora 
circa. Saliremo lungo la ferrata 

https://www.ferrate365.it/vie-
ferrate/ferrata-bolver-lugli-cima-vezzana/ 
circa 2 ore per raggiungere il bivacco 
Fiamme Gialle, da qui decideremo se salire a 
Cima Vezzana, 1 ora circa, o scendere 
direttamente al rifugio Rosetta poi al 
parcheggio di San Martino per il rientro.  
Ferrata difficile e percorso lungo, specialmente se si raggiungerà Cima Vezzana, 
eventualmente, se arriviamo in orario, si potrà scendere in funivia. 
 
Percorso fisicamente impegnativo ma di grande appagamento.  
Prenotazioni entro il 30 giugno, posti limitati, versamento caparra di 100€. Costo 
pernottamento mezza pensione circa 60€ per notte, costo viaggio circa 50 € a 
testa. Spese Cai 5€. 
 
 

 

NOTE E CONDIZIONI: 
 Tutti i Soci in regola con il tesseramento sono coperti da assicurazione infortuni e R.C.T. 
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla escursione o a 
prenotarsi nei casi specificati. Per le escursioni in cui è prevista la prenotazione si richiede la presenza in sede il 
mercoledì precedente l’uscita. 


