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Passo Rolle - Cima della Cavallazza
(Dolomiti -Trento)
Descrizione: Il passo è circondato dal gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, in particolare dal Cimon della Pala (3186 m
s.l.m.) e dalla Vezzana (3192 m s.l.m.). Dal passo, base di ascensioni sulle Pale e sul gruppo del Lagorai, si può rapidamente
raggiungere i laghetti di Colbricòn, luoghi d'insediamento di cacciatori nel Neolitico, e la Val Venegia, una delle aree
naturalistiche più belle del Trentino, parte del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino
Il luogo è sede di numerosi impianti di risalita e piste da sci del comprensorio Dolomiti Superski. Durante la stagione estiva i
pascoli della zona sono usati per il bestiame delle due malghe presenti in prossimità del passo.
Nei pressi del Passo Rolle si snodano numerosi sentieri che esplorano il comprensorio e inoltre si possono notare numerose
trincee e gallerie risalenti alla Prima guerra mondiale, in particolare sulla cima Cavallazza e sul monte Colbricòn.
Descrizione: Il passo è circondato dal gruppo dolomitico delle Pale di San Martino, in particolare dal Cimon della Pala (3186 m
s.l.m.) e dalla Vezzana (3192 m s.l.m.). Dal passo, base di ascensioni sulle Pale e sul gruppo del Lagorai, si può rapidamente
raggiungere i laghetti di Colbricòn, luoghi d'insediamento di cacciatori nel Neolitico, e la Val Venegia, una delle aree
naturalistiche più belle del Trentino, parte del Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino.
Il luogo è sede di numerosi impianti di risalita e piste da sci del comprensorio Dolomiti Superski. Durante la stagione estiva i
pascoli della zona sono usati per il bestiame delle due malghe presenti in prossimità del passo.
Nei pressi del Passo Rolle si snodano numerosi sentieri che esplorano il comprensorio e inoltre si possono notare numerose
trincee e gallerie risalenti alla Prima guerra mondiale, in particolare sulla cima Cavallazza e sul monte Colbricòn.

Passo Rolle

Sentiero Cavallazza

Percorso: dal Passo Rolle (m.1980) si percorre il versante ovest della Tognazza (dove si possono vedere delle trincee della
Prima Guerra Mondiale) e si arriva alla forcella Cavallazza con l’omonimo laghetto (m.2226) da quì possiamo ammirare il
paese di San Martino di Castrozza, le Pale di San Martino ed il Cimon della Pala. Si prosegue zigzagando in salita verso la
Croce della Cavallazza (m.2324) poi su discesa sassosa e impegnativa si arriva al rifugio Colbricon (m.1927) con relativo
laghetto. Sosta pranzo al sacco o rifugio. Si riparte su un comodo sentiero nella “Foresta dei Violini” (così chiamata per la
qualità dei suoi abeti usati dai liutai per la costruzione di casse acustiche di strumenti musicali) e si ritorna al Passo Rolle.

Mezzo di trasporto:
Partenza:
Rientro:
Difficoltà:
Dislivelli salita :
Dislivelli discesa:
Tempo di percorrenza:
Altitudine massima:
Equipaggiamento:
Pranzo:
Organizzatori:

Pullman
ore 7:00 , Piazza del Popolo S.Martino B.A
ore 20:00
(E) Escursionistico
400
400
ore 6,00
2300
da alta montagna
Rifugio o pranzo al sacco
Pietro Cunico 045 7681031 - 347 1942355
Maria Festini 346 7287531

Iscrizioni

Sede di Via Radisi 3/5 S.martino B.A. (VR) tel 333-8314405
i Giovedi dalle 20,30 alle 22,30

N.B. I partecipanti accettano e si impegnano a rispettare il Regolamento Escursioni del Gruppo Alpinistico "Amici di S.Martino Buon Albergo"

