
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Varallo 

Sottosezione di Borgosesia 

“Tullio Vidoni” 
 

 

29- 30 luglio 2017San Martino di Castrozza 

escursione con possibilità di via ferrata 
 

 

 

Escursioni in ambiente dolomitico tra i più suggestivi dell’arco alpino 

 

Programma di massima: 

 

- 1° giorno. 

Partenza ore    6.00      previsto arrivo a San Martino circa alle 12.00. 

Pranzo al sacco e in seguito escursione alla chiesa di San Giovanni (2 ore circa + 

ritorno). 

 

- Da Mezzano, superato il ponte sul Cismon, una comoda passeggiata per prati e 

boschi cosparsi di masi e tipici tablà guida alla chiesa di San Giovanni, protetta 

dallo sguardo benevolo delle vette Feltrine: un itinerario, questo, che seppur 

breve è carico di storia. 

Al termine dell’escursione ci recheremo in albergo per la cena e il pernottamento. 

 

Per chi non volesse cimentarsi nell’escursione è possibile restare a Mezzano di 

Primiero dove pernotteremo. 

Pernottamento presso albergo “Sorive di Simon Irma” comune di  Mezzano. 

 

- 2° giorno dopo la prima colazione, con il pulman ci dirigeremo a San Martino 

di Castrozza (25 km circa) per l’escursione prescelta. 

 

 

Arrivo alla stazione della funivia e salita al rifugio Rosetta mt 2590 e da qui si 

inizierà l’ascesa alla cima Fradusta  mt  2939. 

 

Descrizione: Dall' arrivo della funivia (2633) inizia l’escurione passando dal rifugio 

Pedrotti, quindi seguire il sentiero 709 verso il passo Pradidali Basso e per il passo 

della Fradusta e la forcella alta del ghiacciaio (sentiero 708), da qui per ometti si 

prosegue fino alla cima Fradusta (2930) senza mai mettere piede sul ghiacciaio. 

Salendo bella vista sul Lago sotto il ghiacciaio e sulla parete ovest della Fradusta 

dove c'è il ghiacciaio. 

Dalla cima vista su tutte le Pale di S.Martino, Marmolada, Pelmo, Civetta etc. 

Si ridiscende fino al passo della Fradusta e si prende il sentiero 711b per Lago di 

Manna e rif. Pedrotti. (in base alla stagione invernale potrebbero esserci piccoli nevai 

da attraversare) 
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-        Alternativa ferrata Bolver.Si tratta certamente di una delle più classiche e belle 

ferrate delle Dolomiti. Tecnicamente non è una delle più difficili, ma non si deve 

sottovalutarne la lunghezza, l'esposizione e l'altitudine. 

Mentre la si percorre, la visuale sulla vallata sottostante, su San Martino di Castrozza 

e tutto intorno, diventa sempre più aerea e spettacolare. Bellissimi anche gli scorci 

che offre sulle Pale, e alcuni passaggi fra guglie e pinnacoli nella parte finale.Anche 

la discesa per la Valle dei Cantoni,  ha un suo fascino, per la particolare 

conformazione e ambientazione del luogo. 

Via ferrata molto impegnativa e dai tratti molto esposti. Richiede abitudine al vuoto 

ed esperienza 

 

EQUIPAGGIAMENTO: 

Caschetto da alpinismo,  Imbracatura,  Set da ferrata completo 

 

Il costo previsto per il week end (mezza pensione e pulman) è di € 110,00  + € 18,00 

per salita e discesa con funivia 

 

In base alle condizioni meteo, ambientali, tecniche l’organizzazione si riserva di apportare 

modifiche al presente programma anche in fase di escursione. 

 

L’iscrizione sarà valida previo pagamento di caparra pari a €30 entro 

Venerdì 26 maggio 2017 
 

 

Si rammenta ai non soci CAI che vogliono partecipare, di fornire contestualmente alla 

adesione il nome, cognome e la data di nascita ai fini dell’assicurazione. 
 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Gianni 347 6840229 – Corrado 338 1900325  e il venerdì sera alla sede del CAI di Borgosesia 

in p.za Mazzini n° 19 - Palazzo Castellani  

 

 

 

 


