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livello di difficoltà

Pale di San Martino, San Lucano, Dolomiti Bellunesi, Vette Feltrine
Gruppo delle Pale di San Martino
paesaggio: il paesaggio di Passo Rolle è caratterizzato dall’evidente contrasto fra il
settore occidentale dove termina la catena porfirica del Lagorai, caratterizzato
dalle potenti rocce vulcaniche, da quello orientale, in cui si ergono i massicci delle
Pale di San Martino, caratterizzato dalle chiare coperture sedimentarie di dolomia.
Qui affiora ed è visibile il processo geologico e geodinamico che ha dato vita al
gruppo delle Pale di San Martino. Dall’ampio e dolce piano dove sorge la Baita
Segantini si ha una vista superba sulle cime più famose di questo enorme gruppo:
Cimon della Pala, Cima di Vezzana, Sass Maor.
geologia: nelle fasce nord-occidentali, appena oltre le Pale di San Martino
(Venegia, Passo Valles, Passo Rolle) affiorano rocce che, a partire dagli eventi
vulcanici atesini e dal progressivo smantellamento delle antichissime montagne
erciniche, testimoniano l’arrivo del primo mare dolomitico. L’impressionante
complesso comprendente le Pale di San Martino, insieme ad alcune porzioni del
Coldai, del Pelsa, dell’Agner e delle Pale di San Lucano, contiene le tracce di
un’unica grande isola ladinica con le sue originali geometrie (isola-mare profondo;
isola-materiali vulcanici).
I più importanti depositi di origine vulcanica si concentrano nelle aree occidentali
mentre ad est si rinvengono rocce che descrivono l’emersione dell’isola ladinica con
superfici di erosione e forme paleocarsiche. Su queste discontinuità attecchirono i
nuclei delle successive e più coralline isole carniche.
[fonte: www.dolomitiunesco.info]
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fonte dati e verifica percorso

2.000 - 2.500 m s.l.m.
parcheggio a Passo Rolle - 38054 Siror (TN);
quota: 1.959 m s.l.m.
coordinate GPS: 46.297922, 11.789242
Rifugio Baita Segantini, Località Passo Rolle - 38054 Tonadico (TN);
quota: 2.179 m s.l.m.
coordinate GPS: 46.298497, 11.804431
2,180 km
in salita 222 m; in discesa 2 m
media 8 %; massima 10 % in alcuni tratti
strada forestale (circa 2,5 m)
strada forestale sterrata chiusa al traffico; fondo sterrato abbastanza uniforme e
compatto.
presenza di canalette trasversali in legno
nessuno
la partenza del percorso è raggiungibile:
con mezzi pubblici: autobus di linea n. 122, fermata al parcheggio - Trentino
Trasporti Esercizio [www.ttesercizio.it]
e con mezzi privati: Strada Statale n. 50 del Passo Rolle
parcheggio libero con fondo sterrato (partenza itinerario); senza posti riservati
Capanna Cervino (quota 2.080 m): si segnala una rampa in ghiaietto e piccolo
gradino a scendere per entrare nel locale.
Baita Segantini (quota 2.180 m): si segnala una breve rampa e poi 4 piccoli scalini a
salire, per accedere al bar; ulteriori scalini a salire per accedere al ristorante.
percorso di media difficoltà; è richiesta una buona preparazione fisica
da metà maggio a fine settembre
la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile
traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili
visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili
servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio, formati con specifico
corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna del
Trentino [info: www.sportabili.org]
servizio di bus-navetta
segnavia CAI-SAT; cartellonistica informativa presso il Passo Rolle
la cartellonistica contiene informazioni relative al Patrimonio Mondiale

www.sportabili.org

