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FERRATA BOLVER LUGLI (3005 m)  

Rifugio VELO della MADONNA (2358 m) 
Gruppo Pale di San Martino  

 

Sabato 27 Agosto 2022 
 

Ambiente dolomitico superbo nel cuore delle Pale di San Martino 
 
 

Ore 6.00:  Ritrovo presso il parcheggio in via Vicenza 41 a Schio (davanti al LIDL), partenza con le proprie  

  auto in direzione Bassano fino a San Martino di Castrozza (1490m), pausa caffè lungo il tragitto. 

Ore 9.00:  Dopo aver parcheggiato presso il parcheggio della funivia Col Verde-Rosetta, iniziamo l’escursione. 

 

Comitiva A: si sale in funivia (costo 16€) fino a Col Verde (1965m), da qui iniziamo l’avvicinamento per il 

sentiero 706, prima nel bosco e poi per pietraie. Al bivio con il sentiero 712 proseguiamo diritto verso le alte 

pareti sud-est del Cismon della Pala, fino a raggiungere la targhetta metallica della Ferrata Bolver Lugli 

(2300m). Da qui si prosegue su roccette con tratti attrezzati fino all’attacco (2600m). Raggiungiamo il Bivacco 

Fiamme Gialle (3005m) che conclude la via ferrata. 

Ci spostiamo quindi fino al Passo del Travignolo (2985m) e da qui iniziamo la discesa per la Val dei Cantoni. 

Proseguendo per il sentiero 716 raggiungiamo il Passo Bettega (2658m). Ora imbocchiamo la ripida ed a tratti 

esposta discesa fino a tornare a Col Verde per poi scendere in funivia al parcheggio. 
 

Escursione di difficoltà EEA, 7 km, dislivello 1300m. Attrezzatura da ferrata omologata 

 Accompagnatori:   Fabrizio (3249503022) e Mirco (3357371844) 
 

Comitiva B: si imbocca il sentiero 702, poi al bivio il 721 e infine il 713 fino a giungere sotto alla Cima della 

Madonna dove troviamo il rifugio Velo della Madonna (2358m), con il suo splendido panorama. L’ultimo tratto 

prevede tratti attrezzati con fune di acciaio da affrontare con attenzione. 

Dopo la pausa pranzo iniziamo la discesa a ritroso fino al bivio col sentiero 721 da cui siamo arrivati, deviamo a 

sinistra e proseguiamo per sentiero 713. Giunti nei pressi di Malga Sora Ronz prendiamo la strada forestale fino 

a giungere al punto di partenza. 

 

Escursione di difficoltà EE con buon allenamento, 15 km, dislivello 1150m.  

 Accompagnatori:   Diego (3407868449) e Simone (3927158312) 
 

Ore 16.00:  Arrivo al parcheggio, ricongiungimento delle due comitive, consueto rinfresco GES e rientro libero.  
 

- Iscrizione anticipata dei partecipanti con messaggio WhatsApp agli accompagnatori. 

- Rispetto di ogni altra disposizione espressa dagli accompagnatori. 


