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Domenica 12 febbraio 2023 
PARCO PANEVEGGIO - PALE DI SAN MARTINO 

LAGO DI CALAITA – SAN MARTINO DI CASTROZZA 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,30 10,00 EAI  +200 /– 400 m. 1745 m 5 ORE 

 

Quasi al confine meridionale del parco Paneveggio - Pale di San Martino, il nostro itinerario si sviluppa 
nella parte occidentale della catena dei Lagorai e, in particolare, partendo dal Lago di Calaita 

costeggeremo cima Tognazza, con interessanti scorci e visuali sul Cimon della Pala e sul Sass Maor. 
Questa semplice traversata ci permetterà di ammirare le pareti delle Pale di San Martino, la forza e la 

bellezza di queste imponenti cime dolomitiche in continuo contrasto fra roccia e foresta. 
 

 
Appuntamento alle ore 6,15 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,30. 
Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità.  
Al termine della strada provinciale che sale da Canal San Bovo si trova il parcheggio da dove inizia l’escursione, presso 
il Lago di Calaita a 1620 metri di quota. Da qui partiremo a piedi costeggiando il lago su comoda stradina facendo 
attenzione nel restare sul tracciato pedonale senza invadere la pista ad anello per lo sci di fondo. Lungo il lago e poi 
oltre per tutta la distesa di coltre nevosa fino alla forcella Calaita il percorso è largo, facile e quasi pianeggiante. 
Raggiunta a fine pista la suddetta forcella a quota 1660 metri, imboccheremo il sentiero CAI 350 in un bosco misto di 
abete, larice e pino cembro fino a un bivio a 1639 metri di quota. Da qui, abbandonando il bosco, saliremo in direzione 
della Malga Scanaiòl a 1745 metri e successivamente, superata quest’ultima, scenderemo per il sentiero che ci porterà 
a riprendere la stradina con segnavia n. 350. Proseguiremo quindi sulla sinistra in direzione San Martino di Castrozza 
fino ad arrivare a Malga Crel, a 1577 metri, dove faremo la sosta per il pranzo al sacco. Terminata la sosta pranzo, 
riprenderemo la stradina che abbandoneremo quando il segnavia 350 riprenderà ad essere un sentiero (la stradina 
altrimenti ci condurrebbe sulle piste da sci). Al segnavia si scenderà pertanto sulla destra attraverso il bosco di abeti 
rossi e in breve arriveremo presso la stazione a valle degli impianti sciistici del Tognola a circa 1400 metri, dove ci 
attenderà il pullman per il rientro. 
  
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

Obbligo dotazione ramponcini e facoltativo quello delle ciaspole in base alle condizioni della neve. 
La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
 

Data inizio lista = 26 GENNAIO 2023 



 


