
 
 

 
 
 

DATA :                       18/1918/1918/1918/19        LUGLIOLUGLIOLUGLIOLUGLIO        2015201520152015    

DESTINAZIONE  
RIF. PRADIDALI-GHIACCIAIO della FRADUSTA 

GRUPPO delle PALE di SAN MARTINO 
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Cant del Gal m. 1180 
Cant del Gal m. 1180 

Difficoltà E E 

Dislivello :   
1°g. 1100 m. in salita 
2°g. 450 m. in salita e 1500 m. in discesa circa                                                
 

Pranzo :                Al sacco per i pranzi di Sa bato e Domenica 

Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da montagna + sacco 
lenzuolo per il pernottamento al Rif. Pradidali 

Tempo di percorrenza 1°g. 3,00/3,30 ore circa – 2°g . 6,00/7,00   
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Zucchini Roberto – Zaniboni Marc ello 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 
1° Giorno: Dalla magnifica località “Sabbionade” alla confluenza della Val Pradidali 
meglio conosciuta come “Cant del Gal m. 1180” ci incamminiamo lungo una 
stradetta sterrata. Il tracciato passa e ripassa il Torrente Pradidali. Sui 1400 m. circa, 
si tralascia a destra la variante che porta alla Malga Pradidali e la Malga Canali. Più 
avanti incombe, nel suo massimo impulso orientale, il “Sass Maor”. Sui 1650 m. 
circa, si trova un bel sito con una panca chiamato “Pedemonte o La Portela”. Si sale 
zigzagando ripetutamente ed approfittando qualche volta della corda metallica. 
Accostiamo sulla destra la “Pala Canali”. Oltrepassiamo il bivio con la traccia per la  
“Forcella delle Sedole” e il “Vallon delle Lede” , arriviamo ad una conca e risaliamo 
un'ultima sponda e concludiamo al “Rifugio Pradidali 2278 m.” 
2° Giorno: Dal “Rif. Pradidali” ci abbassiamo al laghetto nel fondo dell'alta “Val 
Pradidali” medesima ed inoltrandoci verso l'ovvio sbocco superiore, la rimontiamo 
interamente sin presso lo stesso “Passo Pradidali Basso 2658 m.” Confluisce da 
destra il sent. 708, che prendiamo ed in poco tempo, arriviamo al “Passo della 
Fradusta 2629 m.” Vista del piccolo ghiacciaio rimasto, ormai ridotto ad un catino di 
ghiaccio. Dal Passo per il sent. 711B in leggera salita raggiungiamo il “Passo delle 
Lede 2695 m.” Ora si comincia a scendere, dal Passo si prende il sent. 711 che 
scende nel “Vallon delle Lede” passando per il “Bivacco Minazio 2250 m.” Si  
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tralascia il sent. 711A che porta al “Rif. Treviso” e si arriva sulla strada, in “Val 
Canali” che porta al “Cant del Gal” dove finisce il giro. 
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