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10-11 luglio 2021

Rif. Falier Marmolada

Il Rifugio Falier

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capogita: Massimo Guffi  Silvano Defendi
Tipologia Percorso: Escursionistico
Difficoltà: E / EE
Segnavia: Cartelli Segnavia
Cartina: Meridiani Montagne
Esposizione: Tutte
Percorso Base A (I g. da M. Ciapela)
Quota di Partenza 1g: 1.440 m.
Quota di arrivo 1g: 2.074 m.
Dislivello 1g: +640 m.
Percorso B  (I g. da Solagna)
Quota di Partenza 1g: 1.480 m.
Quota massima 1g: 3.011 m.
Quota di arrivo 1g: 2.074 m.
Dislivello 1g: +1.531 / -937 m.
Percorso Base (II giorno)
Quota di Partenza 2g: 2.074 m.
Quota massima 2g: 2.864 m.
Quota di arrivo 2g: 1.920 m.
Dislivello 2g: +790 / -944 m.
Lunghezza complessiva: …......
Tempo indicativo 1g: 5 ore
Tempo indicativo 2g: 7 ore
Prolungamento opzionale II giorno
Dislivello aggiuntivo +/- 190 m.
Distanza aggiuntiva +/- 1,5 km
Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura obbligatoria                         Opzionale

Accesso Stradale

Da Bollate con la Rho-Monza fino a prendere la A4 verso Venezia. Proseguire e uscire a Peschiera Borromeo
dirigendosi verso Affi. Seguendo le indicazioni si rientra in autostrada A22 direzione Brennero e dopo aver
superato  Trento  prendere  l'uscita  Egna/Ora.  Risalire  prima  la  Val  di  Fiemme  e  poi  la  Val  di  Fassa,
attraversare Canazei  proseguendo fino alla frazione di Alba dov'è situata la funivia del Ciampac. Breve
fermata per far scendere il gruppo intenzionato a fare il percorso B. Ripartenza proseguendo verso il passo
Fedaia, oltrepassato incomincia la discesa fino a raggiungere Malga Ciapela.
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Introduzione

La Marmolada (detta La Regina delle Dolomiti) è la catena montuosa più alta dell'area dolomitica e ne
possiede il  più grande ghiacciaio. Con i suoi 2.208 ettari  di  territorio, la Marmolada è stato il  secondo
sistema dolomitico, ad essere inserito tra i Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO. La Marmolada raggiunge la
sua massima altezza con Punta Penia 3.343 metri, Punta Rocca e Punta Serauta, a nord svettano i Gran e
Piccolo Vernel, mentre a sud si eleva una selva di cime intorno ai 3000 metri tra cui le Cime d'Ombretta, il
Sasso Vernale e il  Sasso di Valfredda. Sarà qui, in questo oceano di roccia, che si svilupperà il  nostro
percorso, partendo dai prati della Val di Fassa saliremo fino ai piedi della parete sud della Marmolada per
poi attraversare il sottogruppo delle Marmarole e ritornare in Val di Fassa.

Descrizione
Itinerario  1g A:  Dal parcheggio del Camping di Malga Ciapela si imbocca la strada sterrata che si inoltra
nel bosco, il percorso è facile e ricalca per un tratto la mulattiera della grande guerra. Abbandonata la
strada si  segue il  sentiero  n° 610 che risale  sul fianco del Rio Pettorina fino a raggiungere  una balza
rocciosa, superata la balza si entra in Valle di ombretta e dopo poco si raggiunge l’omonima malga, ormai al
cospetto dell’immensa parete sud della Marmolada. Poco oltre si trova un bivio, entrambi i sentieri portano
al rifugio che ormai non dista molto, si cammina ancora nel bosco che diventa sempre più rado, sulla destra
sovrastati dalla Marmolada e  di fronte intravedendo le cime di Ombretta raggiungendo il rif. Falier. 

Cartina percorso A
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Itinerario 1g B: Dalla frazione Solagna di Alba di Canazei, nei pressi della partenza degli impianti di risalita
del Ciampac 1.480 m, si prende una strada sterrata, facente parte della rete del “Sentiero Italia” e con il
segnavia n° 602. La sterrata parte abbastanza dolcemente per poi dopo circa mezzo chilometro, con una
serie di stretti  tornanti  fare un salto di  ca. 200 metri,  entrando in  Val Contrin.  Si risale la lunga valle
utilizzando la sterrata di servizio del Rifugio Contrin; la pendenza a volte quasi nulla permette di godere del
panorama, ampio e più dolce sulla destra con invece sulla sinistra, l'imponente mole dei Vernel. Superato
su un ponte il  Ruf de Contrin si raggiunge Baita Robinson 1.828 m; la sterrata continua sempre quasi in
linea retta per poi, con qualche ampio tornante finale, raggiungere il rifugio Contrin 2016 m.

Nei pressi di Malga Ciapela incombe la parete sud della Marmolada,
solo una parte, quasi impossibile fotografarla tutta vista la grandezza.

Segnavia al passo di Ombretta. 

Ripartiti dal rifugio si prosegue  sul  sentiero n° 607,  risalendo la valle delle Cirelle, si costeggiano le
rocce basali della  Vedretta del Vernale e raggiunto un bivio si prende a sinistra  n° 612b e poi ancora a
sinistra  n° 650 fino a una comoda piazzola nei pressi di una grotta,  dove si  indossa il  set da ferrata.
Superata la parete, ca 100 metri di dislivello, si entra nell'ampio catino morenico della Vedretta di Vernale,
si risale  con andamento regolare e poco tortuoso l'ampio ghiaione fino a sbucare, dopo un ultimo facile
traverso, alla sella fra la Cima di Mezzo e quella Orientale d'Ombretta. Ancora 5 minuti lungo la facile cresta
e si raggiunge la Cima Orientale d'Ombretta 3.011 m.
Discesa: Dalla cima si torna alla sella e si prosegue verso  la Cima di Mezzo, poco prima di raggiungerla si
prende il sentiero che staccandosi sulla destra scende verso nord. Su tracce di sentiero e attraversando una
zona di camminamenti risalenti alla guerra si cala velocemente raggiungendo delle placche rocciose, dove
un cavo facilita la discesa. Dopo aver attraversato una zona di grandi massi si giunge al  bivacco Marco
Dal Bianco 2.730 m., ancora un breve tratto e finalmente si arriva al Passo di Ombretta 2.704 m. Dal
passo prendendo a destra direzione Est si incomincia a scendere, ormai sovrastati sulla sinistra dalla prima
parte dell'immensa parete sud della Marmolada, e con alla destra le Cime di Ombretta, la prima parte del
sentiero è un lungo traverso poi, con un po di curve si raggiunge il Rifugio Falier 2.074 m.
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Cartina Percorso B -  rielaborazione da Meridiani Montagne

Itinerario  2g:   Dal  rifugio,  con  il  sentiero  n°  612,  ci  si  incammina  verso  SO  attraversando  il  Pian
d'Ombretta  e raggiunta la base della Cima d'Ombretta Orientale si incomincia a risalirne le balze rocciose
nel Vallone di  Ombrettola. L'ambiente è selvaggio,  il  sentiero risale  circondato da vette che sfiorano o
superano di poco i 3000 metri; lasciata sulla sinistra una traccia che porta al Passo della Banca si prosegue,
il sentiero arriva praticamente alla base della parete del Sasso Vernale per poi discostarsene un poco e qui
troviamo sempre sulla sinistra un'altra traccia che porta alla Sforcela del Bachet. Il sentiero piega verso
Ovest  e  con  una  impennata  finale  raggiune  il  Passo  d'Ombrettola  2.864  m quota  massima  della
giornata. Il  sentiero, ora n° 602b, scende verso SO con un lungo traverso fin sotto Punta Zigole, da qui
dirige nuovamente verso Ovest raggiungendo il  Passo delle Cirelle 2.686 m. Ora siamo sull'Alta via delle
Dolomiti, sentiero n° 607 che riparte scendendo a zigzag fino al Busc da la Tascia; si contorna la base del
Sass da la Tascia e poi con il sentiero che volge a Sud si raggiunge il  Rifugio Fuciade 1.972 m. Ripartiti,
ormai  sulla  comoda  strada  di  servizio  del  rifugio,  si  procede  verso  la  Valle  di  San  Pellegrino  fino  a
raggiungerne il Passo 1.920 m.    
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L'ambiente Dolomitico del passo delle Cirelle 

Il  tracciato  della  normale  alla  cima  del  Sasso
Vernale

Prolungamento opzionale: Sasso Vernale 3.054 EE-F+ Dal Passo di Ombrettola ha inizio la facile cresta Sud
del  Sasso Vernale, che costituisce la via  più logica di  salita  alla  cima. Scesi  alcuni  metri  sul  versante
Ombrettòla si taglia la base della cresta presso un terrapieno della Prima Guerra Mondiale e si prende a
risalire  per  una  traccia  ex  militare.  Nonostante  la  facilità  del  percorso,  occorre  fare  attenzione  a una
discreta esposizione e alla roccia sempre friabile.  Seguendo le  evidenti  tracce e con alcuni ometti  che
indicano la  via  si  raggiunge faticosamente  le  roccette  finali  che precedono la  comoda cima del  Sasso
Vernale. Dalla cima si gode di un panorama eccezionale sull'intera parete Sud della Marmolada, sulle Cime
d'Ombretta, su tutta la Val Contrin, la Val San Nicolò, la Val Franzedas, le Pale di San Martino e sulle Cime
d'Ombrettòla e dell'Auta.
La discesa avviene lungo il medesimo percorso.  
Dislivello aggiuntivo: +/- 190 m.
Distanza aggiuntiva: +/- 1,5 km 

CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Bollate                                                                     Via A. Fleming, 9 – 20021 Bollate – MI-
web site: www.caibollate.it                                                                                                         e-mail: caibollate@caibollate.it
Apertura sede tutti i martedì e venerdì dalle 21,15 alle 22,45 (esclusi festivi)

 

5



                                                                    

                                                                                                                                                            CLUB ALPINO ITALIANO 
                                                                                                                                                               SEZIONE DI BOLLATE         

Cartina 2g -  rielaborazione da Meridiani Montagne
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