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Tappa 14 • Rif. Rosetta - Rif. Treviso 
 

 
 
Tappa lunga e impegnativa per il dislivello con  molti saliscendi e vari tratti attrezzati. 
 
Descrizione percorso: 
Dal rifugio Rosetta si prende verso Est il sentiero 707 incontrando dopo poco più di un km (e ignorando) il bivio con il 
sentiero 709. Si continua verso Est sul 707 per 1,5 km giungendo al bivio con il segnavia 711B sulla “Riviera di Manna” 
che si ignora. Sempre sul segnavia 707 si continua verso Est sconfinando nel Veneto raggiungendo la Forcella del Miel 
(bivio 705). Ora il nostro sentiero 707 volge verso sud per rientrare in Trentino, dopo 1,5 km, a Passo Canali (m 2466). 
Ora il sentiero scende lungamente lungo la Val Canali per giungere dopo 4 km al rifugio Treviso (m. 1628). 
 
Varianti: 
Ascensione a Cima Fradusta (m 2939). 
 
Particolarità: 
Geologia e ambiente:  
Senza ritornare sulla genesi delle Dolomiti la prima parte del percorso la potremmo definire la traversata del centro 
dell'atollo corallino che ha dato origine al gruppo. Interessanti sono i resti del ghiacciaio più meridionale delle alpi; il 
ghiacciaio della Fradusta. In poche decine di anni lo scioglimento del ghiacciaio è aumentato. 
Altra cosa interessante nei pressi del tracciato è la “Busa di Manna” (m.2550) dove nel 2013 è stata registrata la 
temperatura più bassa d'Italia: -50 gradi. 
 
Altopiano delle Pale (m 2300 - 2800)  
È un deserto roccioso che si estende fra i 2300 e i 2800 metri nella parte centrale del gruppo delle Pale di San Martino. 
Il paesaggio, unico del suo genere per estensione e quota, è un susseguirsi di dossi, avvallamenti, doline (Foc), brevi 
spianate, che si protende per chilometri verso l'Agordino sul quale sprofonda nelle valli di Gares e di Angheraz. Un 
ambiente fortemente segnato dal carsismo, affascinante e al tempo stesso inquietante quando le nebbie calano e 
nascondono ogni cosa, rendendo difficile l'orientamento. Il sentiero 707 lo attraversa interamente dal Passo della 
Rosetta al Passo Canali passando per la Riviera di Manna e la Forcella di Miel. L'it. 708 invece ne percorre la parte 
superiore, fra le morene dell'ormai morente Ghiacciaio della Fradusta. 
 
Lago di Manna (m 2591)  
È situato in una piccola conca carsica sul vasto altopiano carsico delle Pale di San Martino, a breve distanza dal sent. 
707. Il lago ha una superficie di mq 6000 e raccoglie le acque di fusione dello scioglimento della neve. Data la quota e 
la locazione può presentarsi, a seconda delle stagioni, prosciugato o gelato. 
 
Laghetti di Fradusta (m 2644, 2651, 2648)  
Sono una serie di piccoli laghi originati dal progressivo ritiro del fronte del Ghiacciaio della Fradusta che, nel suo 
arretramento, lascia scoperte alcune conche di erosione glaciale in cui le acque di fusione si raccolgono. Sono visibili dal 
vicino Passo della Fradusta ed il sent. 708 ne costeggia alcuni. 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Rosetta 2575  0  

Altopiano delle Pale 2660 707 3.330 1.20 

Forc. del Miel 2520 707 2.620 0.30 

P.so Canali 2469 707 1.650 0.40 

Rif. Treviso 1631 707 3.710 2.30 

   11.310 5.00 
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Cima Fradusta (m 2939)  
Si innalza sul bordo meridionale del vasto Altopiano delle Pale, custodendo nel suo grembo settentrionale l'ormai 
agonizzante Ghiacciaio della Fradusta, unico superstite delle passate vicende glaciali del gruppo. La sua ascensione, 
remunerativa e priva di difficoltà tecniche, si effettua dalla Forcella Alta del Ghiacciaio (o della Fradusta) m 2727, 
attraversata dal sent. E708, salendo il roccioso pendio nord-orientale. 


