
 

Cimon della Pala v.n. (3178 m) 

 
 

Dolomiti – Pale San Martino 

 

Il Cimon della Pala dal Rosetta 

Area – Località: San Martino di Castrozza 1500 m 

Dislivello: 1000 m   

Tempi: 8/9 h 

Difficoltà: AD- / II pp. III  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Rosetta 2581 m – biv. Fiamme Gialle 3005 m 

  

Aggiornamento: settembre 2016 

 
  
             

 

Salita classica delle Pale su ristrette linee di salita spesso aerea. La progressione è obbligata e presenta vari tratti lisciati 
dall’uso seppure i tiri d’arrampicata siano divertenti ancorché esposti. In particolare il tratto in falsopiano finale sino alla 
croce di vetta risulta delicatamente esposto e non sempre su terreno solido. 
 

ACCESSO 
Da Fiera di Primiero per la Val Cismon a San Martino di Castrozza come pure da N attraverso passo Rolle. Parcheggio della 
Cabinovia Colverde appena sopra il paese e con gli impianti alla stazione a monte della Funivia Rosetta (2625 m). 
Da qui, con splendida vista su gran parte dell’altopiano delle Pale, si scende in pochi minuti al rif. Rosetta. Ora sul 716 in 
direzione Cima Corona ci si porta in falsopiano sino a tagliarne la base sul versante O. Si incrocia il 701 proveniente da 
Colverde e verso destra – sempre segnavia 716 - si risale il largo catino di ghiaie che rimontano sino al vicino passo 
Bettega (2662 m – 0.40’). 
Oltre il valico in leggera discesa a tagliare le pendici il contrafforte SE della Croda della Pala. Si aggira la dorsale e con un 
traverso su roccette, di cui l’ultima parte attrezzate, ci si abbassa sulla Val dei Cantoni toccando il punto più basso (2550 
m – 0.30’). 
Si risale sulla sinistra il fondo valle inizialmente su ghiaie per traversare un canalino, spesso innevato, e rimontare una 
fascia rocciosa su passi ben scalinati ed un breve tratto attrezzato. Oltre questo si lasciano le rocce e ci si sposta verso il 
centro montando sulla dorsale morenica e dove, ad inizio stagione, si rinvengono le prime lingue del nevaio. Ci si dirige 
verso il soprastante intaglio del passo de Travignolo che è possibile evitare deviando poco sotto a sinistra seguendo i bolli 
rossi e la chiara traccia. Si risale in diagonale la fascia rocciosa su cengette e roccette ben scalinate con qualche passo 
appena esposto rimontando la spalla soprastante dove sorge, in splendida panoramica posizione, il biv. Fiamme Gialle 
(3005 m – 0.50’). 
 

DESCRIZIONE 
Dietro al bivacco si segue la traccia e gli ometti che, su modesta ascesa, taglia tutto il versante di sassi e ghiaie verso O 
traversando sotto la Spalla del Cimone. Ci si porta verso la terminale del pendio dove la traccia devia a destra sotto un 
roccione ai piedi di sfasciumi con molteplici tracce di risalita dove ci si attrezza. Si aggira il roccione a destra risalendo il 
facile pendio di detriti (I) dove le svariate tracce lasciano intuire una via non obbligata. Ci si sposta appena a sinistra a 
risalire ora un più ristretto canalino che si esaurisce su stretto intaglio tra due torrioncini.  
Si scende sul versante opposto su roccia discreta perdendo qualche metro sempre a ridosso della parete a destra (II) per 
traversare qualche metro al di sotto del largo accesso del Bus del Gat (I – esposto). Si risalgono le sabbie iniziali e ci si 
addentra nella caverna sino al suo limitare guidati dalla luce proveniente dall’esigua apertura (II- cordino su spuntone 
poco sotto il foro d’uscita). Ci si libera dello zaino e ci si incunea nello stretto foro con movimento a strisciare e scarsi 
appoggi aiutandosi nella risalita con le mani sul bordo lisciato. Oltre il pertugio a destra su più comoda terrazza nei pressi 
di un’ampia e proteggente tettoia.  
Si scende a ridosso della roccia sino al canale sottostante che si risale inizialmente sul fondo (I) per lasciarlo a destra con 
alcune svolte su terreno appena più solido sino a qualche metro sotto la vicina forcella – attenzione ai sassi di eventuali 
cordate sulla parete a sinistra. Si traversa sulle scivolose sabbie sin sotto la parete opposta e con due movimenti sulle 
prime rocce ci si aggancia alle attrezzature del tratto ferrato che risale in verticale con alcune placche rocciose e appoggi 
levigati dai passaggi e con fittoni anche piuttosto distanziati (45 m – delicato e faticoso – rinvio intermedio).  
Si sormonta un terrazzo alla base di due canali – il primo di fronte è rovinosamente cosparso di sassi e detriti. Aggirando 
uno spigolo a sinistra ci si porta sotto il secondo che si risale con un primo movimento più impegnato (3 m – III) per poi 
appoggiare più facilmente sino al successivo terrazzo di ghiaie (15 m – II). 
A destra per qualche metro sui massi superiori per attaccare la parete a sinistra che si risale sino allo spigolo superiore El 
Mulet (5 m - III+) e lungo questo alla sosta successiva (15 m - II).  
Ora un breve tratto più comodo sino alla forcella tra la vetta a sinistra e la Torre Grohmann a destra (20 m - I+  targa 
sotto la torre).  
Si risale la divertente paretina a sinistra su buona roccia inizialmente più verticale sino alla sosta superiore su buon 
terrazzino (20 m – III/II).  
Inizia ora la traversata in quota ben esposta verso la croce di vetta. Si sormonta un grosso spuntone portandosi sul lato 
destro della cresta su buoni appoggi, si scende qualche metro a ridosso di una liscia parete che si traversa su appoggi 
ridotti o appena più sotto per rimontare un breve canalino e riprendere la cresta poco sopra (20 m - II).  
Si traversa ora sul lato opposto su terreno di sabbia e qualche ghiaia scendendo sensibilmente verso lo stretto intaglio 
sottostante, dopo gli ultimi spuntoni, che si segue con cautela verso gli ultimi passi in salita sulle Terre Rosse sino alla 
croce (30 m – I  esposto) dell’ampia e comoda vetta del Cimon della Pala (3178 m – 2.00’/2.30’). La cresta prosegue oltre 
sin verso il pinnacolo più alto ma è decisamente poco invitante. 



Discesa - Si rientra lungo il percorso di salita con alcune calate in doppia dagli anelli presenti.  
Si ripercorre con attenzione la cresta sommitale sino alla sosta di calata sopra la paretina. Dalla sosta presso la forcella a 
fianco della Torre Grohmann ci si cala lungo lo spigolo del Mulet oppure più direttamente sulla spaccatura a sinistra (ultimi 
metri nel vuoto) sino al terrazzo di ghiaie sottostante. Alla sosta appena sotto una breve calata al terrazzo sopra la parete 
attrezzata dove bisogna prestare attenzione per i sassi che possono scendere lungo il tratto ferrato e sul sottostante 
canale. Lungo la parte ferrata sin sotto alla forcella. Si discende il canale di sabbia e sfasciumi (eventuale anello di calata 
in caso di terreno gelato o residui nevosi) -  attenzione a chi sta ancora scendendo da sopra il tratto attrezzato – 
portandosi verso il Bus del Gat (evidente ometto a sinistra a segnalare l’abbandono del canale e l’imbocco dello stretto 
pertugio alla caverna). 
Ci si addentra nel foro con le gambe, si recuperano gli zaini e se ne esce più sotto traversando a sinistra su breve placca 
(eventuale corda doppia da cordino dentro la caverna). Si risalgono le roccette traversando brevemente in salita sino 
all’intaglio tra i due torrioncini e seguendo le tracce ma facilmente anche a vista si discendono le roccette iniziali a 
riprendere la marcata traccia che traversando a sinistra riporta al vicino biv. Fiamme Gialle (3005 m – 2.00’/2.30’). 
 

DISCESA 
Dal bivacco a ritroso sul percorso di salita portandosi sin poco sotto il passo Travignolo da cui a destra in costante discesa 
lungo la Val dei Cantoni. Inizialmente al centro per poi spostarsi a sinistra traversando a fianco della fascia rocciosa sulle 
rocce ed il primo breve tratto attrezzato. Si traversa il canalino e con l’ultima discesa al punto più basso. Si risale la fascia 
rocciosa seguendo i bolli inizialmente su breve tratto attrezzato e quindi sulle rocce portandosi a ridosso della vicina 
forcella. Si traversa più comodamente e con le ultime svolte si risale al passo Bettega (2662 m – 1.00’). 
Sul versante opposto in discesa sino al bivio da cui alcune opzioni. A sinistra sul 716 che riporta al rif. Pedrotti ed 
eventualmente al passo Rosetta come pure alla soprastante stazione a monte della Funivia. 
A destra in decisa ma non ancora marcata discesa su larga traccia che percorre una dorsale ancora discreta. Più sotto il 
fondo diventa più ostico con roccette, ghiaie e placche su cui si perde decisamente dislivello. Si traversa a sinistra sul 
pendio accostante per riprendere la discesa più sensibile accanto alla profonda spaccatura a destra. Ci si porta a ridosso di 
una spalla rocciosa che si accosta su esposta e bassa cengia con vecchia fune metallica attualmente solida ma sfilacciata. 
Si percorre l’ansa successiva e poco più sotto un’ultima paretina da scendere su migliori attrezzatura per pochi metri e ci 
si innesta sul 701 proveniente dal passo di Rosetta (2100 m – 0.50’). 
Lo si segue a destra discendendo ora i piacevoli pendii su larghe svolte sino a portarsi nei pressi della stazione a monte 
della cabinovia Colverde (1965 m – 0.20’). 
A completamento della discesa a piedi si seguono le marcate piste da sci riportandosi con le ultime svolte verso destra 
sotto la linea dell’impianto da cui in breve al parcheggio dell’impianto a valle (1500 m – 0.30’). 
 

Note 
Si consiglia il pernotto al bivacco Fiamme Gialle oppure al rif. Pedrotti, il che consente di affrontare la salita di buon 
mattino. Da considerare che essendo una via frequentata l’incrocio con altre cordate può allungare i tempi, pertanto se ne  
consiglia la percorrenza infrasettimanale. 
Una via dal sapore storico che probabilmente è meno accattivante di altre vie normali presentando caratteristiche ed 
aspetti vari lungo il suo seppur breve percorso. 
Il superamento del Bus del Gat sembra più complicato per le taglie forti che magari trovano più fattibile aggirarlo sulla 
paretina a sinistra a fianco della caverna (III e II - esposto). Sul canale dopo la caverna prestare attenzione ai sassi 
eventualmente smossi dal terrazzo soprastante il tratto ferrato. Quest’ultimo poi risulta in alcuni punti piuttosto levigato e 
presenta distanze considerevoli tra alcuni fittoni. Per questo tratto consigliato l’utilizzo del kit da ferrata. 
Sul terrazzo superiore attenzione al primo canale di fronte che presenta grossi sassi e sfasciumi vari il che ne sconsiglia 
assolutamente la risalita e soprattutto la calata in discesa. La cresta finale, pur non implicando particolari difficoltà 
tecniche, risulta delicata per la marcata esposizione. Le soste ed i punti di calata sono ben disposti e solidi mentre è 
possibile lungo le risalite posizionare rinvii intermedi come pure sulla cresta sommitale. 
I tempi per la salita e la discesa vanno valutati in base al numero di persone, alle soste ed ai tempi tecnici che si 
rendessero necessari lungo la via. 
Sul sentiero che, sotto passo Bettega, scende direttamente ad O, va posta attenzione su lunghi tratti di roccette e placche, 
alla breve cengia esposta ed attrezzata con fune sfilacciata ed all’ultimo ripido tratto attrezzato che deposita sul più 
comodo segnavia 701. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Rosetta: 702 a S per Val di Roda/passo di Ball/rif. Pradidali/Val Canali – 707 ad E per altopiano/passo 
Pradidali/Fradusta/passo Canali/rif. Treviso – 703 a NE per Val delle Comelle/Gares 
Dal passo Travignolo: a N per Nuvolo/Cima Vezzana/biv. Brunner/rif. Mulaz 
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