
 

Domenica 7 luglio 2019  
 

Escursione: Rifugio Velo della Madonna 

 Gruppo montuoso: Pale di San Martino

 
 

Organizzazione:  Riccardo Pavanello – 3491785124 E-Mail: 
pavanelloriccardo@hotmail.com 

Gianluca Brigo 

 
Difficoltà: E, alcuni tratti EE 

Dislivello: 1000 metri circa 

Quota massima: 2366 metri  

Tempi: 5.30 h  

Distanza: circa 13 km 

Segnavia e Cartografia: Sentieri CAI:713, sentieri locali segnalati. Carta: Tabacco 022 
Materiale: scarponi da montagna, consigliato l’uso dei bastoncini da trekking. 
  

Percorso stradale: Da Dolo (Piazzetta degli Storti) si prende la strada verso Castelfranco, 
dirigendosi poi verso Bassano e la statale SS47 Valsugana. Si devia in seguito prendendo 
la direzione Feltre – San Martino di Castrozza, imboccando poco dopo la strada per il Passo 
Rolle. Arrivati in centro a San Martino di Castrozza, si prende la deviazione per Malga 
Civetarghe (attenzione! L’ultimo tratto è molto sconnesso), da dove inizia il nostro itinerario.  

 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Dolo 
"Riviera del Brenta" 
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Descrizione itinerario:  

Da Malga Civetarghe si prende la strada forestale (segnalata) verso Prati da Col e San 
Martino di Castrozza (la prima parte del sentiero 713 è chiuso a causa delle conseguenze 
della tempesta Vaia di ottobre 2018). Dopo un ampio tornante si prende il sentiero 724 (sulla 
destra) e poco più avanti, il 713. Quest’ultimo inizia ad inerpicarsi sulle ultime fronde del 
bosco che abbiamo incontrato fin dall’inizio, e poco dopo vediamo il panorama cambiare in 
un aspro sentiero che risale un ghiaione. Arriviamo così alla Forcella Cadinot Sora Ronz 
(2.050 metri) e, poco dopo, al bivio con il sentiero 721. Qui inizia il tratto più impegnativo, 
un passaggio su corde e scalini metallici di poche centinaia di metri. Superato questo, una 
stretta salita ci conduce finalmente al rifugio (m. 2366, circa 3h15). La discesa avviene 
obbligatoriamente sul sentiero dell’andata (il sentiero 721 è purtroppo in parte franato).  

 

Ritrovo ore 6.45 presso la piazzetta degli STORTI, di fronte bar 

MIRAGE, Dolo. Partenza ore 7.00. 


