
36° INCONTRO 

FELLOWSHIP
rotariani

in montagna

2019
San Martino di Castrozza

Rosetta, Colbricon e Tognola
13-14-15 settembre

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060

Come arrivarci

Da Feltre – Primiero; ore 1

Da Trento – Valsugana – Primiero; ore 1 e 50’

Da A22 – uscita Egna – Val di Fiemme; ore 1 e 25’

“Pale di San Martino”

FELLOWSHIP rotariani in montagna

INFORMAZIONI E RIFERIMENTI

Hotel Vienna – Via Herman Panzer 1 – 39030 Primiero 

Telefono:0439 68078  mail: info@hvienna.com

Ermanno Gaspari

Cell. 3464920246  mail: gaspariermanno@gmail.com

Hotel Vienna  
San Martino di Castrozza (TN)Forse non tutti sanno che San Martino deve la sua origine 

ad un'istituzione religiosa molto antica, l'ospizio dei Santi 

Martino e Giuliano, accogliente riparo  per  i viandanti che 

valicavano il passo Rolle diretti dal Primiero alla Val di 

Fiemme e viceversa. Famose sono le Pale di San Martino 

che contornano il paese sul lato est e che sono state meta 

di noti alpinisti stranieri nel 1800.
La scrittrice inglese Amelia Edwards disse: “Il Cimon della 
Pala nella forma assomiglia ad una tomba faraonica, con quel 
pinnacolo piramidale sulla cima. Neppure il Cervino, che pure 
offre a chi lo guarda un aspetto crudele e ha alle spalle una 
lunga storia di tragedie, dà una tale misura della nostra 
piccolezza come il Cimon della Pala e incute una sensazione di 
smarrimento e paura”.
Quest’anno visiteremo questa nota località turistica a 

distanza di 21 anni da un raduno segnato dalla pioggia e 

dalla nebbia, che non ha fatto intravvedere nulla delle 

bellezze dolomitiche delle Pale e nemmeno di quelle della 

catena dei Lagorai. Sicuramente sarà la volta buona!

Come al solito un programma calibrato sulle forze dei 

partecipanti e condito da intrattenimenti vari.

Qui il Governatore è di casa e sarà con noi per tutto 

l’evento. Vi aspetto con vero piacere.

Ermanno Gaspari

Comune Primiero         Provincia Trento



SCHEDA DI ADESIONE

36° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA - 2019

Il sottoscritto/a  ………………………..……………………………………..

del Rotary Club di…..………………….……………………………………...

residente a ...……………………….…………………………………………..                                                             

in via……………………………………………………………………………….  

CAP ………………..                    Provincia di….………………………….

Nato il ……………..   C.F. ………………………………..… (dati per assic.ne)

Tel./Cell.  …………………………….   Email …………………………………….

⃝ parteciperà all'incontro di San Martino di Castrozza 2019 

accompagnato dalle seguenti persone 

1) Cognome……………………………… Nome………….………………………………

Nato il……………………………………… C.F………………………………………….…..

⃝  prenotazione intero programma 2 notti hotel

⃝  prenotazione programma ridotto 1 notte hotel

⃝  prenotazione intero programma per Rotaract/Interact

⃝  prenotazione programma ridotto per Rotaract/Interact

⃝  solo prenotazione cena del sabato

Verserà la quota d'iscrizione/i pari ad € …………….…..………..

⃝  assegno bancario     ⃝  bonifico

Totale adesioni n. …..

SEGRETERIA DISTRETTUALE
Sede in via Brondi 16/F – 31055 QUINTO DI TREVISO

Tel.-Fax +39 0422 911130

DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019

Colazione presso l’Hotel Vienna.

ESCURSIONE ALLA CIMA TOGNOLA E MALGA CREL
partenza per l’escursione (con valigie già in auto)

Percorso lungo
- ore 8,45 – partenza dall’albergo con auto fino al parcheggio della
Tognola (10’); poi si prende la telecabina fino a quota 2150;
- ore 9,15 circa – inizio escursione Cima Tognola e Tognazza (2235 m), si
prosegue per F.lla e malga Scanaiol per sentiero n.9. Poi per sentiero
n.350 per malga Crel; durata circa 3 ore; sentiero escursionistico.
- ore 12,30 – pranzo a Malga Crel (1577 m);
- ore 14 – rientro al piazzale Tognola (1412 m) in circa 40’.
Totale ore 4: dislivello in salita m 270 e in discesa m 980.
Percorso breve
-ore 10,00 – partenza dall’albergo per pista ciclabile “A” ; ore 1,5 in
salita per un dislivello di circa m. 110;
-ore 12,30 – pranzo a Malga Crel.
-ore 14,00 – rientro in albergo in circa 45’.

PROGRAMMA       QUOTE DI PARTECIPAZIONE
- € 240,00 a persona per l’intero programma: 2 notti in hotel, prima 

colazione, 2 cene, pranzo in malga della domenica, normali bevande.

- € 160,00 a persona  per programma ridotto:  una cena, una notte in hotel, 

prima colazione, un pranzo in malga, normali bevande.

- € 40,00 a persona per sola cena di  sabato con Governatore.

- € 10,00 differenza per stanza singola per notte.
- € 190,00 per soci Rotaract o Interact per l’intero programma.
- € 110,00 per soci Rotaract o Interact per programma ridotto.

SI CHIEDE DI INVIARE IL PAGAMENTO ENTRO IL 31.07.2019
Assegno bancario o bonifico intestato a: 
Rotary Internazional Distretto 2060.
Banca: UNICREDIT Agenzia di città -31100 TREVISO
IBAN: IT 25 Q 02008 12011 000105334702
COD. BIC/SWIFT UNCRITM1A11
Causale: quota partecipazione rotariani in montagna settembre 2019
Copia del bonifico va inviata  via email a:
segreteria2019-2020@rotary2060.org e gaspariermanno@gmail.com

VENERDI 13 SETTEMBRE 2019

In caso di bel tempo, per coloro che hanno la giornata libera e
vogliono entrare nel cuore delle Pale di San Martino, è prevista una
escursione, non inclusa nel prezzo dell’incontro.
- ore 10,30 – ritrovo presso il parcheggio dell’impianto per il Rosetta;
- ore 11 circa - inizio ascensione alla Cima Rosetta (2743 m slm) per
un dislivello di circa 200 m da percorrere in meno di 1 ora;
- ore 13 circa - pranzo al rif. Rosetta “G.Pedrotti” (2581 m);
- ore 14,30 – rientro in funivia fino al Col Verde (1965 m) e poi a 
piedi fino al parcheggio per il sentiero 707 (ore 1);
- ore 16 circa arrivo in albergo.
- registrazione entro le 18,30
- ore 19 – momento effervescente con il duo Ermanno e Massimo
- ore 20 – cena in albergo
- ore 21,30 – “curiosità a cura di Luciano Gaudenz – guida alpina 
gruppo Aquile di San Martino”.

SABATO 14 SETTEMBRE 2019

Colazione presso l’Hotel Vienna.

ESCURSIONE AI LAGHI COLBRICON
Si potrà optare per tre percorsi in base all’allenamento.
Pranzo al sacco o al rifugio omonimo (si può prenotare al n.3487952430).
Percorso breve
- ore 10,00 – partenza per l’escursione: in auto fino a Malga Rolle ;
seguire il sentiero n.14/384 (Translagorai) con modesto dislivello.
Rientro per lo stesso sentiero. Totale ore 2.
Percorso medio
ore 9 – partenza dall’albergo per Malga Ces e poi per il sentiero n.348 fino al
passo Colbricon (1908 m) e rif. Colbricon (1927 m); possibilità di accorciare la
salita con nuova telecabina;
ore 14 – rientro a Malga Ces per il sentiero n.14 e poi albergo;
Il dislivello complessivo è di 460 metri e l’impegno è di circa 2 ore per l’ascesa
ed 1,5 ora per la discesa.
Percorso lungo
Ore 9 – partenza dall’albergo verso Malga Ces; prendere il sentiero n.15 a
quota 1650 circa e seguirlo per i piani della Cavallazza e poi a sx verso la cima
Tognazza; salita al monte Cavallazza (2324 m) e ripida discesa per il rif.
Colbricon.
Ore 14 – rientro a Malga Ces per il sentiero n.14.
Si richiede un buon allenamento fisico e capacità di camminare su sentieri
sassosi ed esposti.
Il percorso in ascesa è di circa 3,5 ore per un dislivello in salita di 850 m.

Ore 18,00 – Santa Messa presso la Chiesa di San Martino.
Ore 19,30 – Cena con la presenza del Governatore Massimo Ballotta e altri
club della zona (abito informale da rifugio alpino).

Durante la cena relazione breve di Meto Scala – precursore turistico.

Rifugio e lago  

Colbricon 

Cima 

Rosetta

Malga Crel
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