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ALL’OMBRA DELLA CIMA CANALI 
Pale di S. Martino 

 

La Val Canali è considerata una delle più belle valli alpine e rappresente l’accesso meridionale al gruppo dolomitico delle 
Pale di S. Martino. Oltre al panorama dei monti, l’acqua, sotto forma di torrenti e rivoli è la protagonista del paesaggio. 
Suggestiva è la stessa via che conduce all´imbocco della valle che passa sotto le rovine dell’antico Castel Pietra. È un 
paesaggio straordinario caratterizzato dai pascoli di Piereni, situati a oltre 1.200 m. sul pendio occidentale della valle. La 
cima Canali, al calar del giorno, si trasforma in una parete frastagliata di colore grigio con striature rosso-ruggine. A vi-
gilare su tutta la valle, c’è la rovina del Castel Pietra. Costruita nel XIII secolo, la rocca è stata testimone di guerre, ri-
volte ed assedi. Il rifugio Treviso, situato in una pittoresca posizione circondato da grandi larici e abeti sul versante 
orientale della Val Canali, venne costruito dalla Sezione di Dresda del DÖAV nel 1897, chiamandolo Rifugio Canali. 
Per sottolineare l’avvenimento, in occasione dell’inaugurazione il 26 agosto del 1897, la famosa cordata A.G.S. Raynor e 
J.S. Phillimore con le guide M.Bettega e G.Zecchini scalarono un grosso e ardito torrione sulla cresta SO della Pala della 
Madonna chiamandolo Torre Dresda. Alla fine della Prima guerra mondiale il rifugio venne consegnato alla SAT quale 
bottino di guerra, ma qualche anno dopo lo cedette definitivamente alla Sezione di Treviso del CAI che gli cambiò il no-
me con l’attuale Rifugio Treviso in Val Canali.  

 
ESCURSIONE E 

 
MERCOLEDI’ 5 luglio 2017 

Ore 7.30  Partenza da Trento – Parcheggio Ex Zuffo zona Navette. Viaggio in pullman per Borgo, 
Primolano, Fiera di Primiero, SS 347 Val Canali, Centro visitatori Villa Welsberg 

 
Ore 10.00 Dal parcheggio del Centro visitatori di Villa Welsberg 1038 m si imbocca il sentiero che si 

snoda lungo la destra orografica del torrente Canali, in un bosco misto di faggio, abete bianco e abete ros-

so, che si apre in suggestive radure, adornate dalla presenza dei caratteristici masi. Si prosegue costeg-
giando a tratti il torrente fino ad arrivare alla località Cant del Gal 1200 m (ore 0.45), punto di congiunzio-

ne della Val Pradidali con la Val Canali. Dal Cant del Gal si prende il sentiero sv. 707che sale gradual-
mente nel bosco e poi costeggia il torrente fino a guadarlo. Il sentiero prosegue ripido nel bosco senza diffi-

coltà fino a raggiungere rapidamente il Rifugio Treviso 1631 m (ore 1.30 – tot. ore 2.15), dove si gode di 

uno splendido panorama sulle Pale di S. Martino. 

Sosta per il pranzo al sacco o presso il Rifugio.  

Ore 14.30  Dal Rifugio si prende il sentiero sv. 718 che resta in quota e permette di godere del panora-
ma sulla Pala Cristoforo, Cima dei Lastei e Pala dei Colombi. Il sentiero si dipana tra boschi e rocce con 

qualche saliscendi fino a giungere alla località Campigol dove si incrocia il sentiero detto “Troi dei Tede-
schi” che si imbocca in direzione della valle. Il sentiero perde rapidamente quota nel bosco e porta ad in-

crociare il sentiero sv. 707 dell’andata, che scende verso valle fino ad arrivare al Cant del Gal.  Quindi co-

steggiando il torrente si fa ritorno al Centro visitatori di Villa Welsberg 1038 m (ore 1.45 – tot. ore 
4.00), dove si trova il pullman per il rientro a Trento. 

(dislivello in salita e in discesa 593 m -  percorso totale ore 4.00) 
 

Ore 16.00: partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 
ATTREZZATURA: abbigliamento adatto alla quota e alla stagione 

 
Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore. 

ISCRIZIONI: accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da  

  martedì 27 giugno per il soci della Sezione e da mercoledì 28 giugno a lunedì 3 
luglio per i soci di altre sezioni SAT e CAI 

_______________________________________________ 

Prossime gite:  

17 mag Palù Longia – Monte Sous (Gruppo delle Maddalene) – Escursione E, proposta da Ezio 
Bragagna 


