2278 m

Pradidali – rifugio CAI
Rifugio alpino

Gruppo montuoso
Pale di San Martino centrali
Località
Valle di Pradidali
Comune
Primiero S. Martino di Castrozza (Tn)
Tel 0439 64180 – 348 2455732
pradidali@libero.it
www.rifugiopradidali.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: .. posti interni - ..posti esterni
Pernottamento: 62 posti letto • si posti d’emergenza
4 wc • 4 lavabi • 1 doccia • acqua calda quando possibile

17.06 - 01.10
Ricovero di fortuna
6 posti

Situato in una splendida posizione nel cuore del gruppo ai piedi di torri e campanili celebri nella storia dell'alpinismo
dolomitico e al cospetto della spettacolare cattedrale rocciosa di cima Canali è base di partenza per un gran numero di
bellissime ascensioni su roccia di ogni tipo e difficoltà trà le quali ricordiamo le celebre "fessura Buhl" frequentata da
alpinisti di ogni parte del mondo, senza dimenticare molte altre ascensioni di stampo classico dalle firme prestigiose di
Langes, Detassis, Castiglioni, Wiessner, Solleder, fino alle grandi vie contemporanee del grande arrampicatore "local"
Manolo che quì stabilì il suo campo base nei primi anni della sua sfolgorante carriera alpinistica. Posto di sosta dell’Alta
Via n. 2.
Cenni Storici
Il "Pradidali" è uno storico rifugio Dolomitico costruito nel 1896 dal DÖAV di Dresda quando le Dolomiti Trentine erano
parte del territorio Austroungarico, passato in seguito in proprietà alla sezione di Treviso del C.A.I. è stato più volte
ristrutturato, l'ultima volta di recente nel 2005.
Come arrivare
•
•
•

dal Cant del Gal, 1160 m, ore 3-3.15 E: con sent. 709 per Val Pradidali a Pedemonte, 1640 m, e poi su costoni
attrezzati in ripida salita al rifugio
dai Piereni, 1215 m, ore 2.50-3 E: con sent. 719 fino a Pedemonte, 1640 m, e a sinistra con sent. 709 come da
itinerario precedente
da San Martino di C., 1467 m, ore 3-3.15 E: su strada e poi sentiero (segn. 702) per Col dei Bechi, 2048 m, verso
la Pala di San Martino e a destra con sent. 715 per il Passo di Ball, 2443 m, e poi in breve discesa al rifugio

Escursioni principali
•
•
•

al bivacco Minazio, 2250 m, ore 2.10-2.20 EEA: con sent. 709 fino sotto Passo delle Lede e poi a dx con sent. 711
e tratti rocciosi al Passo, 2695 m, in discesa per ghiaie al bivacco
al rifugio del Velo, 2358 m, ore 2.50-3.10 EEA: con sent. 739 alla Forcella del Porton, 2420 m, con l’omonima Via
Ferrata, da qui si scende a prendere (con sent. 739) la Ferrata del Velo e poi, aggirato lo zoccolo, si risale al rifugio
al rifugio Rosetta, 2581 m, ore 2.30-2.40 E: con sent. 709 al Passo Pradidali Basso, 2621 m, e a sinistra sugli
Altipiani con innesto su sent. 707 al rifugio

Riferimenti cartografici
1: 25.000 Tabacco f. 22; 1:25.000 Kompass f. 622
Gestione

Duilio Boninsegna – Imer (Tn) - tel 0439 67408

Proprietà

Sezione CAI Treviso – tel. 0422 540855

