
 
 

TRAVERSATA DA PASSO SAN PELLEGRINO AD ALBA DI 
CANAZEI PER IL PAS DE LE CIRÈLE 

(Gruppo della marmolada) 

 

ESCURSIONE EE DOMENICA 3 LUGLIO 2022 
 
Ore 6.00  Parcheggio Lungadige Monte Grappa (vicino Funivia di Sardagna), marciapiede lato parcheggio ex 

SIT. Viaggio in pullman, nel rispetto delle normative anti Covid-19, per Egna, Moena, Passo San Pellegrino. 

Ore 8.00 Da passo San Pellegrino (m 1918) con sv. 607 si raggiunge su strada il Rifugio Fuciade (m 

1972). Continuando con lo stesso sv. si risalgono dei prati fino ad attraversare il torrente che scende da 

Valfreda e raggiunto un bivio sulla sinistra si sale con ripide svolte fino ad una sella. Quindi percorsa 

inizialmente la Val da la Tascia a quota 2455 m si gira a destra e con erta salita su ghiaione si arriva la 

panoramico Pas de le Cirèle (m 2683) tra la Cima Cadine orientale e il Palon de Jigolè (ore 3:00).  

Dal Passo salita facoltativa alla Cima Cadine (m 2885) per traccia di sentiero segnato da ometti di pietra (ore 

1.00 a/r – tot. ore 4:00). 

Sosta per pranzo al sacco 

Dal passo si cala lungo il versante settentrionale percorrendo sempre il sv. 607 fino al rifugio Contrin (m 

2016) (ore 1:30 – tot ore 4:30/5:30), quindi si scende con sv. 602 nella suggestiva Val de Contrin fino a Alba 

di Canazei, parcheggio funivia del Cianpac (ore 1:30 – tot. ore 6:00/7:00). 

 

Dislivello in salita m 860/1060 e discesa m 1240/1440. - percorso totale ca. ore 6:10/7:10 – km 15 

Ore 17.30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

ATTREZZATURA:  abbigliamento normale da montagna adeguato alla stagione 

 

ACCOMPAGNATORI: Edoardo Nicolussi e Paolo Weber 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

- lunedì 27 giugno l’iscrizione è riservata ai soci della Sezione, telefonando in sede al numero 0461 

987025, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

- i giorni successivi l’iscrizione è aperta anche ai soci delle altre Sezioni SAT/CAI inviando e-mail a 

gite.sattrento@gmail.com (indicare meta/data della gita, nome_cognome del richiedente ed eventualmente 

se congiunto di altro partecipante). 

 

NOTA BENE: 

In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022, art. 1- lettera a), n. 5), è fatto obbligo di 

indossare i dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie di tipo FFP2 sugli autobus adibiti a 

servizio di noleggio con conducente, quindi sui pullman utilizzati per le nostre escursioni. Con l’iscrizione 

all’escursione il Socio dichiara di osservare scrupolosamente le indicazioni comportamentali impartite dagli 

accompagnatori.  
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