
 

Ferrate Gusella e Della Vecchia (forcella Stephen 2700 m) 

 
 

Dolomiti – Pale San Martino 

In forcella Stephen 

Area – Località: San Martino di Castrozza 1690 m 

Dislivello: 750 m  

Tempi: 7 h 

Difficoltà: media - Val di Roda F - Cima di Ball F+ / I p. II 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Rosetta 2581 m 

 

Aggiornamento: agosto 2016 

 
  
            

 

Interessante itinerario ad anello nella zona SO delle Pale di San Martino, lungo ma con dislivello contenuto. Per le varianti 
facoltative: la  facile e breve salita alla Cima di Val di Roda non presenta alcun impegno mentre per l’ascesa alla Cima di 
Ball è richiesta una buona confidenza con passaggi tecnici facili ancorché non banali 
  

ACCESSO  
Da Fiera di Primiero per la Val Cismon a San Martino di Castrozza. Parcheggio della Cabinovia Colverde appena oltre il 
paese. Con gli impianti da San Martino di Castrozza alla stazione a monte della Funivia Rosetta (2625 m). 
 

DESCRIZIONE 
Da qui, con splendida vista su gran parte dell’altopiano delle Pale, si scende in pochi minuti al rif. Rosetta.  Ora sul 702  
AV2 in direzione Passo di Ball/rif. Pradidali, ci si porta in falsopiano al Passo Val di Roda dove inizia la ripida discesa per 
l’omonima valle. Si scende con attenzione su fondo di ghiaie e roccette fino a quota 2250 m per aggirare i contrafforti 
della Pala di San Martino. Raggiunti i primi verdi, la traccia piega decisamente a sinistra verso E incrociando il sentiero che 
sale da San Martino (2200 m - 1.15’). 
Si continua in salita ora su segnavia 715 verso il Passo di Ball incontrando subito un tratto attrezzato ed abbastanza 
esposto che permette di superare prima una cengia rocciosa e poi una paretina appigliata. Terminate le attrezzature si 
sale ancora su ghiaie fino al Passo di Ball (2443 m – 0.30’). 
Dal Passo di Ball si risale a destra il segnavia 714 su ghiaie, detriti e qualche tratto roccioso guadagnando quota ed 
avvicinandosi al canalone che separa la Cima Val di Roda dalla cresta della Cima di Ball. A circa 2550 m inizia il cavo che, 
su tratti in diagonale ed altri verticali, permette di rimontare le placche sulla destra orografica del canalone senza mai 
entrarvi. Solo alla fine delle attrezzature, pochi metri prima del passo, il sentiero entra nel canale per poi ritornare sulla 
sinistra. Superata l’ultima parete rocciosa di esce a forc. Stephen (2700 m – 1.00’). 
Dalla forcella si può scendere direttamente verso il Porton oppure optare per la salita alle vicine Cima di Val di Roda e 
Cima di Ball. 
Variante per Cima di Val di Roda - dalla forcella si piega a destra in leggera salita su traccia ben marcata e segnata da 
ometti tra verdi e ghiaie. Dopo qualche minuto si piega ancora a destra seguendo la traccia principale che prosegue su 
pendenza più accentuata, fino a raggiungere la croce dell’anticima. Per la cima principale si ritorna sui propri passi per 
pochi metri seguendo la linea di cresta con qualche passo esposto (2791 m) con rientro in forcella seguendo a ritroso il 
percorso dell’andata (2700 m - 0.30’). 
Variante per Cima di Ball -  dalla forcella a sinistra sulla cresta inizialmente larga. Seguendo gli ometti si contorna una 
prima elevazione sulla sinistra, qualche passo in leggera discesa conduce - giusto di fronte alla Furchetta Adele - ad uno 
spigolo (I, esposto), aggirato il quale si risale di qualche metro fino al un ballatoio. Da qui si arrampica in discesa una 
paretina articolata (5 m - II) e per facili ghiaie ci si porta traversando sul versante SE da cui si segue la cresta con gli 
ultimi passi su rocce friabili (I) e le terminali ghiaie alla larga cima (2801 m). Rientro in forcella seguendo a ritroso il 
medesimo percorso (2700 m – 1.20’). 
 

DISCESA 
Da forc. Stephen ci si cala nell’opposto versante in direzione SE lungo gradoni rocciosi parzialmente attrezzati. Giunti sotto 
le pareti della Cima di Ball si prosegue in falsopiano su roccia umida prima di una breve risalita che porta ad una angusta 
forcellina. Superatala, la traccia continua in ripida discesa su ghiaie e verdi, con davanti la cresta che collega il Porton al 
Sass Maor. Continuando in discesa si lascia il Porton e la traccia per l’omonima via ferrata poco sopra alla nostra sinistra, 
seguendo il segnavia 739 (2480 – 1.00’). 
Dopo qualche centinaio di metri e prima che il sentiero torni a salire, si piega sulla evidente traccia a destra in discesa -  
nessuna indicazione in loco - per la Val Vecchia. Si scende facilmente tra ghiaie e verdi finché la valle è interrotta da un 
salto verticale di un centinaio di metri. Iniziano qui le ripristinate attrezzature della ferrata che, con numerose staffe ed 
alta esposizione, alternate da tratti in cengia, deposita sul sentiero 721 proveniente dal rif. Velo della Madonna verso San 
Martino (1985 m – 0.45’). 
Da questo punto due le alternative:  
- proseguire a destra in discesa sul 721 verso il Cadin di Sora Ronz e poi su 702 discendere al PP con percorso più corto e 
panoramico (1.30’). 
- proseguire per pochi minuti a sinistra in leggera salita e poi a destra in discesa per Malga Sora Ronz/Malga Val di 
Roda/PP con segnavia 713/724/702 a lungo su forestale e con qualche risalita in più (1.45’). 
 
 
 



Note 
Lungo giro che consente la percorrenza di due percorsi attrezzati non particolarmente impegnativi ed eventualmente due 
cime all’interno delle Pale di San Martino. Con l’accesso in cabinovia e funivia si risparmiano 1000 m di dislivello e 2.00’ 
circa considerando anche la discesa che comporta un dislivello di 1800 e della lunghezza dell’intero percorso di circa 20 
chilometri. 
La variante alla Cima di Ball va intrapresa solo con tempo stabile come pure ogni percorso attrezzato. Da non confondere 
la vicina e facile Cima di Val di Roda dalla più staccata Cima Val di Roda dai toponimi simili. 
 

Collegamenti 
Dal passo di Ball: 715 AV2 ad E per rif. Pradidali/Val Canali  
Dal Porton: ad E ferrata del Porton  /rif. Pradidali/Val Canali – 739 a S ferrata del Velo/rif. Velo della Madonna 
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