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Col Margherita (2550 m) 
Baita Segantini (2174 m)

 
Il Col Margherita è uno splendido balcone verso le 
vicine Pale di S. Martino e la Catena dei Lagorai; la 
Val Venegia offre all’escursionista invernale un 
panorama di rara bellezza: imponente e maestoso 
ma allo stesso tempo dolce e fatato. 

tipologia

Dislivello  Tempo percorrenza

1°giorno 520 m.
2°giorno 450 m.

5,00 h 
6,00 h

 Ciaspolata (EAI)

INFORMAZIONI 
ZONA: 
Gruppo delle Pale di San Martino di Castrozza 

RIFUGIO:
Rifugio Capanna Passo Valles (� 0437.599136) 

DIFFICOLTA’:  
Ciaspolata Escursionistica (EAI) 

EQUIPAGGIAMENTO: 
Invernale MEDIA MONTAGNA, tessera CAI.   

ATTREZZATURA: 
Ciaspole, Artva, pala, sonda, occhiali da sole 

PARTENZA A PIEDI DA: 
1° giorno: Passo Valles 2032 m 
2° giorno: Piano dei Casoni 1700 m 

DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno: salita 520 metri 
2° giorno: salita 450 metri

TEMPO DI PERCORRENZA: 
1° giorno: 5,00 ore  
2° giorno: 6,00 ore 

RITROVO:
ore 6,15 al parcheggio FS - Via Dante 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 6,30

PERCORSO STRADALE: 
da CREMONA autostrada A21 per Brescia, prendere A4 per 
Venezia, prendere A22 del Brennero, uscita Egna-Ora, 
direzione Val di Fiemme, Predazzo, Passo Rolle, deviazione 
Passo Valles. 

DISTANZA DA CREMONA: 
270 Km (circa)

CAPOGITA: 
Collini Pia (� 0374.361277 - cell. 333.7651949) 
Deo Moreno (� 0372.412306 - cell. 380.3565690) 

ACCOMPAGNATORI: 
Bigliardi Roberto (� 0372.21923 - cell. 335.6484236) 
Zavatti Marco (� 0372.430246 - cell. 335.8019314) 

CARTINA: 
KOMPASS – Carta Turistica “Pale di San Martino” –
scala 1:50000 

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare alla serata di 
presentazione della gita sociale, che avrà luogo, presso la 
sede CAI, il giorno: 

//
Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente 
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari 
d’apertura della sede CAI 

Martedì ore 17.30 - 18.30 
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30 

Venerdì ore 17.30 - 18.30 (da gennaio a giugno)
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

APERTURA ISCRIZIONI:  6 marzo 2012
CHIUSURA ISCRIZIONI:  16 marzo 2012

NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI : 18 

QUOTA ISCRIZIONE: 4,00 € socio 20,00 € non socio 
CAPARRA RIFUGIO: 10,00 € a persona
QUOTA VIAGGIO:    0,00 € a persona

TOTALE: 14,00 € socio – 30,00 € non socio
da versare obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza 
integrale e l’accettazione incondizionata del programma proposto e 
l’impegno al rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente dal 
capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di apertura della 
sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e 
per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto è 
tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di partecipazione 
versata viene restituita al rinunciatario, solo se un nuovo iscritto subentra in 
sua sostituzione, entro e non oltre 30 giorni.
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art.13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in parte, il 
programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle difficoltà 
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi alle 
sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto ad 
avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino di 
presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della partenza.

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 
Via Palestro, 32  
� 0372.422400
www.cai.e-cremona.it

Commissione Sezionale Escursionismo

Volantino aggiornato al 09/03/2011 
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DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
1° giorno. Dal  Passo Valles ci si inoltra in uno splendido e ampio vallone e 
risalendo dei facili costoni si giunge ad un grandioso anfiteatro circondato da 
colline e piccole valli. Si osserva ora una grande spalla da superare, individuando il 
miglior percorso di salita per arrivare ai Lastei di Pradazzo. Si attaccano le prime 
balze ondulate, con grandiosi panorami verso le Pale di S. Martino e il Lagorai. 
Con percorso sinuoso si guadagna lentamente quota aggirando dei collinoni ed 
inoltrandosi in splendide valli e vallette che si susseguono quasi come in un 
labirinto. Si arriva al punto chiave, una spalletta ripida di 50 metri superata la quale 
si sbuca alle spianate soprastanti. Ci si avventura in un altro labirinto di piccole 
valli, punteggiate di depressioni. Qui nei dintorni ci dovrebbero essere due laghetti. 
Ci si alza ancora facilmente di quota "serpeggiando" tra costoncelli e valloni, fino 
ad arrivare alla grandiosa spianata terminale. Oramai senza alcuna difficoltà si può 
raggiungere la dorsale dove corre "l'Alta Via della Mariota" e si è quindi in vetta. Il 
panorama è incredibile, verso Passo S. Pellegrino, Cima Uomo, la Marmolada e 
dalla parte opposta svettano spettacolari le Pale di S. Martino, verso sud ovest la 
lunga Catena del Lagorai. 
La discesa avviene lungo il percorso della salita.

2° giorno. Si lascia la macchina nel parcheggio d’accesso alla Val Venegia a 
quota m. 1700, sulla strada che dalla statale del Passo Rolle sale verso il Passo 
Valles. Attorno a noi la grande foresta del Parco Naturale di Paneveggio / Pale di 
San Marino, nella quale a levante sale la magica Val Venegia.  
L’itinerario è tanto semplice quanto grandioso: messe le racchette basta salire 
inoltrandosi nella fitta foresta che in breve si apre in visioni mozzafiato. 
Arrivati alla malga Venegia a 1778 metri di quota, si rimane ammaliati dal 
panorama delle Pale di San Martino, continuando a salire per la chiara traccia della 
forestale, ci porta alla Malga Venegiota a m. 1824. Questa malga è chiusa nel 
periodo invernale ma offre un secondo punto di sosta in questo paesaggio 
d’incanto. Ancora una breve salita, la foresta è tutta alle nostre spalle, ed entriamo 
nel Campigol della Vezzana: un ampio vallone glaciale. Di fronte a noi, nel centro 
del vallone, la traccia della strada che sale, praticamente sempre battuta, in lieve 
salita alla famosa Baita Segantini a 2174 metri sovrastata dal superbo Cimon della 
Pala, il “Cervino delle Dolomiti” e dalle altre cime, dal Mulaz ai Bureloni, alla 
Vezzana che bucano il cielo in un unico slancio a più di 3000. 
La discesa avviene lungo il percorso della salita. 

N.B. Entrambi i percorsi potranno subire modificazioni nella meta o 
nell’itinerario in funzione delle condizioni del manto nevoso.
 

IL PASSO DURANTE LA GRANDE GUERRA
Il periodo nel quale ha iniziato lentamente ad affermarsi un movimento significativo del turismo 
sulle Dolomiti è quello tra il 1860 e il 1880. Pionieri inglesi e tedeschi cominciano a scoprire le 
vallate trentine, il tutto aiutato dal lavoro delle guide alpine che avevano come obiettivo le 
attraversate da valle a valle e promuovevano questi itinerari. Tutto però si blocca nel 1915, con 
l’entrata in guerra: la situazione si presenta subito difficile perché il passo è confine tra Impero 
Austro Ungarico e Italia (Trentino e veneto). Tuttora un masso, presente dal 1791 vicino al 
rifugio, segna l’ex confine di Stato tra Austria e Repubblica veneta. All’inizio della guerra una 
delle brigate italiane arriva su questo confine e si accorge che gli austriaci sono già sistemati 
sul punto strategico di Cima Bocche, provano ad espugnare la fortezza e, con parecchie 
vittime, ci riescono anche se per poco tempo; infatti dopo un paio di giorni la mano austriaca ci 
toglie definitivamente la posizione. La guerra, come ben sappiamo, ha lasciato parecchi caduti 
ma anche importanti vie da percorrere su tutto il territorio: trincee, mulattiere e sentieri 
composti da ciottoli e lastre lasciate dai soldati che creano un paesaggio pieno di storia e 
ricordi indelebili; e proprio grazie allo sviluppo viario che il Passo Valles negli anni trenta inizia 
un nuovo cammino con la famiglia Cemin che nel 1933 costruì, e ancora oggi gestisce, il 
Rifugio Capanna Passo Valles. 

P

PROSSIME GITE:
01 aprile (gita E)  Monte Lama e Monte Menegosa 
09 aprile (gita E) Rifugio Monte Vaccaro

P
2° giorno

1° giorno 


