
 

Somari 
Team 

 Dolomiti - Pale 

ferrata del Canalone (2000 m) 

 

L’attacco e lo sviluppo della ferrata 

 
Area – Località: Primiero–Val Canali–Malga Canali 
1300 m 

Dislivello: 250 m / 550 m  

Tempi: 1.30’ h / 5 h 

Difficoltà: EEA (difficile)  

Valutazione: ► 

Appoggi: rif. Treviso 1631 m 

Aggiornamento: Luglio 2004 
Brevissima, verticale quanto inutile ferrata da 
affrontare con cautela e ottima attrezzatura. Nessuna 
menzione particolare: un tracciato creato 
esclusivamente come attrattiva nei pressi del peraltro 
simpaticissimo rifugio. Dislivelli e tempi calcolati dal 
rifugio o compreso accesso allo stesso.  

 

ACCESSO 
Da Fiera di Primiero percorrere la strada per passo Cereda e dopo poco entrare a sinistra in Val Canali sino al Cant del 
Gal; prendere la stradina a destra fino al suo termine nei pressi di malga Canali - parcheggio (1300 m). 
Proseguire nella stradina fino a diventare sentiero 707 tagliando un largo letto di torrente, portarsi sul lato destro 
risalendo numerosi tornanti nel bosco fino al rif. Treviso (1630 m – 1 h). 
 

DESCRIZIONE 
Pochi minuti dietro il rifugio inizia il tracciato verticale espostissimo, a tratti sporco e oramai usurato. Le distanze tra gli 
ancoraggi sembrano talvolta eccessive e la eventuale caduta potrebbe comportare eccessive sollecitazioni pertanto 
approntare nella maniera migliore un adeguato freno. Al termine dello spigolo aggirare a sinistra dove terminano le funi e 
il sentiero continua ripido fino all’ingresso del canalone; quest’ultimo va tagliato in risalita fino a portarsi sul versante 
opposto ad incontrare il sentiero 720 dalla forc. delle Mughe. (2000 m – 1.10’ h). 
 

DISCESA 
Seguire il sentiero a sinistra in veloce discesa fino al rifugio (1631 m – 20’). 
 

Note 
Nient’altro oltre a quanto già precisato. Si ribadisce attenzione lungo l’aereo spigolo per evitare pericolose cadute. 
Peccato per l’idea di ferrare ancora metri di montagna, come se i dintorni non offrissero molto di meglio!  
 

Collegamenti 
Da rif. Treviso: 707 proseguimento per altopiano delle Pale - 720 per forc. delle Mughe e biv. Menegazzi 
 

 



 


