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Sabato Domenica Lunedi 17-18-19 Luglio 2021 

Marmolada (m. 3.343  ) e Cima Ombretta ( mt. 3.011 )                      

Dolomiti   

A) FERRATA CRESTA OVEST      B) ESCURSIONE CIMA OMBRETTA 

Termine chiusura iscrizioni: giovedì 15 Luglio 2021 - numero massimo di partecipanti: 49 
 
2.208 ettari di territorio, condiviso tra le province di Belluno e Trento, formano l’area della Regina delle Dolomiti, la Marmolada. Il sistema comprende le cime 
più alte di tutta la regione, tra cui Punta Penìa (con 3.343 m s.l.m è la montagna più alta di tutte le Dolomiti UNESCO), e costituisce un insieme unico di 
altissimo valore scenografico. 

Separato dal gruppo del Sella dalle valli del Cordevole e dell’Avisio e chiuso a sud dal torrente Biois e dal Rio San Pellegrino, il gruppo della Marmolada 
continua verso ovest con la Cima di Costabella, il gruppo dei Monzoni e il Monte Vallaccia. Il sistema può essere suddiviso in due sezioni: quella meridionale 
comprende le Cime d’Ombretta (2.983 m), il Sasso Vernale (3.054 m) e il Sasso di Valfredda (2.998 m); alla porzione settentrionale appartengono le cime 
più alte del gruppo, Punta Penìa, Punta Rocca (3.309 m), Punta Serauta (3.218 m), il Gran Vernel (3.210 m) e il Piccolo Vernel (3.098 m). 

La Marmolada è la montagna dei contrasti. Alla base, caratterizzata da forme dolci e ondulate coperte da prati e da boschi, si contrappone il massiccio 
superiore, che si innalza improvviso e vertiginoso con i suoi chiarissimi calcari e i dirupi mozzafiato. Il versante nord – su cui è adagiato il ghiacciaio più 
esteso della regione dolomitica – è un pendio armonioso che termina sulle rive del laghetto di Fedaia; il versante sud è una delle vie più impegnative e 
apprezzate dagli alpinisti di tutto il mondo, una parete di quasi 1.000 metri che parte dai ghiaioni della Val Ombretta e svetta su picchi vertiginosi. Proprio 
sulla Marmolada venne effettuato il primo tentativo di ascesa dolomitica, nel 1802, quando il cappellano di Pieve di Livinallongo, don Giuseppe Terza, tentò 
la scalata assieme ad altri quattro agordini, ma morì durante l’ascesa, cadendo in un crepaccio. 

 

Programma: 
Partenza da Milano (sabato 17.07.2021)     Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.           ore     6.45 
        V.le Serra ( Concessionaria Lamborghini )  ore     7.00 
        Arrivo previsto a Milano (lunedi 19.07.2021) ore 22.30 
Località di arrivo con il pullman     Alba di Canazei  (TN) - mt. 1517 
 

Percorso 
1° giorno - sabato 17.07.2021 - partiremo da Milano per raggiungere Alba di Canazei. Da qui saliremo fino al rifugio Contrin con un percorso rilassante. 

La val Contrin è una delle più belle valli pensili delle Dolomiti, sospesa sulla val di Fassa e cinta dalle imponenti pareti di celebri colossi dolomitici come il 
Gran Vernel, la Marmolada, le Cime d’Ombretta, le Cime Cadine, il Sasso Vernale e il Colac. 

2° Giorno – domenica 18.07.2021  
Gruppo A) Dal rifugio si prende il sentiero 606 per forcella Marmolada m 2896 (ore 2.30 dal rifugio Contrin), un ripido ghiaione che però è meno faticoso 
di una volta grazie alla sistemazione del sentiero nei tratti meno cedevoli. Poco sotto la forcella ha inizio la ferrata con un tratto quasi verticale, quindi un 
traversone che porta sulla dorsale. Qui si sale per ripide balze e colossali placconate rocciose, talvolta esposte, tramite abbondanti staffe e cordino di sicurezza. 
Alcuni tratti facili dove si cammina non sono attrezzati. Un balcone naturale super panoramico a circa metà strada permette di tirare il fiato ed affacciarsi sul 
baratro della parete sud, 1000 metri verticali di vuoto. Si sale ora più facilmente, mantenendosi sempre lungo la dorsale che gradatamente riduce la pendenza 
fino alla lingua del ghiacciaio sommitale, non ripida e che si attraversa tuttavia con prudenza (possibile presenza di ghiaccio vivo). Ancora qualche centinaio 
di metri per roccette e si è infine in vetta, a Cima Punta Penia m 3342, con due grandi croci e una baracca-rifugio (con locale invernale sempre aperto) dove 
ci si può ristorare. Il panorama a 360 gradi è a dir poco fantastico, c’è da perdersi ad osservare le migliaia di cime all’orizzonte. Si possono vedere tutti i 
principali gruppi dolomitici. Poco più ad est, ma con un profondo burrone in mezzo, l’altra cima della Marmolada, Punta Rocca m 3309, con l’arrivo della 
funivia da Malga Ciapela in territorio veneto.  
Gruppo B) Dal rifugio si prosegue verso la vicina Malga Contrìn, ma poco oltre si segue una evidente diramazione sulla sinistra (cartelli), che si inoltra negli 
splendidi prati della Val Rosalìa. Con vedute sempre più imponenti su Vernèl e Marmolada, la mulattiera supera un grosso masso con targhe e lapidi e prende 
a risalire, all'inizio con moderata pendenza, il pittoresco vallone. Mantenendosi di fianco al torrente, si raggiunge la grande bastionata erbosa che chiude la 
valle e, con numerosi tornanti di pendenza più sostenuta, la si risale lungamente: presso un panoramico poggio, si incontra il bivio per Forcella Marmolada 
(2400 m circa, h 1,00 dal rifugio).  
Si prosegue quindi a destra, dapprima con minor pendenza, per aggirare uno sperone ed entrare nella parte superiore del vallone, rinserrato fra i contrafforti 
della Marmolada e le cupe paretone della Cima d'Ombretta Occidentale: sul fondo dell'avvallamento scorre un copioso rio. La pendenza si fa erta, ed il fondo 
detritico più scivoloso e malagevole: si raggiunge una specie di colletto fra grandi massi, eredità di un'antica frana, che racchiudono la conca superiore del 
vallone, da cui appare finalmente l'ampio Passo d'Ombretta. Il fondo della conca, erboso, è attraversato dalle pigre anse del torrentello. La traccia si mantiene 
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invece alta sulla sponda sinistra della conca, raggiungendo faticosamente il pendio finale: questo, costituito di terriccio e rocce di origine vulcanica, va risalito 
con fatica e numerosi tornanti (qualche tratto un po' scivoloso), fino all'ampia insellatura del Passo d'Ombretta (2704 m, h 0,35 dal bivio). Impressionante 
veduta, dal basso, della parete Sud della Marmolada, su cui è abbastanza frequente avvistare rocciatori in azione. Magnifico panorama anche, sull'altro versante, 
sull'alta Val Pettorìna, oltre la quale svettano Pelmo e Civetta.  
Seguendo verso destra la linea del valico, lungo un'esile traccia leggermente esposta, si raggiunge in pochi minuti il Bivacco Marco Dal Bianco, addossato ad 
uno spuntone roccioso della cresta che sale alle Cime d'Ombretta. Dal bivacco si segue ora un'evidente traccia che, serpeggiando fra le ghiaie ed i grandi massi, 
sale con decisione verso una bastionata rocciosa: due brevi tratti di corda fissa, molto facili, fanno guadagnare un colletto, oltre il quale ci si affaccia su di un 
ampio avvallamento ghiaioso che sale ripido verso la cresta delle Cime d'Ombretta. La veduta, da questo punto, è un po' scoraggiante, ma in realtà la risalita 
dei ghiaioni è si faticosa, ma piuttosto breve. Si esce, con fatica ma del tutto facilmente, sulla panoramica sella di cresta alla base del cocuzzolo finale della 
Cima Centrale d'Ombretta (2983 m, h 0,40 dal bivacco), raggiungibile verso destra per un brevissimo canalino di roccette: trincerone sulla vetta e bellissimo 
panorama su Sasso Vernàle, l'omonima vedretta e le altre cime della Val di Fassa, nonchè sulle altre Cime d'Ombretta.  
Dalla selletta, invece, seguendo la quasi pianeggiante cresta verso sinistra lungo un ben marcato sentierino militare, si raggiunge velocemente la base della 
breve cresta finale della Cima Orientale d'Ombretta, che si risale in pochi minuti fino alla croce di ferro della vetta (3011 m, h 0,20 dalla selletta): panorama 
mozzafiato su Marmolada, Ombretta - Ombrettòla, Costabella - Uomo, Sella, Sassolungo e tutte le altre cime circostanti.  
 

3° Giorno - Lunedi 19/07/2021 
Dal rif.Contrin con l’Alta via num.2 si sale fino ai 2.682 metri del Passo elle Cirelle scendendo per l’opposto versante fino al rif.Fuciade ed al 
Passo di San Pellegrino dove il pullman ci riporterà a Milano 
 
Difficoltà e carattere dell’escursione 
1° giorno: T. Semplice carrareccia/sentiero per giungere al rif.Contrin 
2° giorno 
A) EEA – Itinerario di gran impegno fisico per il forte dislivello. Andata e ritorno per stesso itinerario; ciò significa la percorrenza 
della ferrata a ritroso. Non difficile tecnicamente ma comunque adatta solo a persone preparate e molto ben allenate. 
B) EE – Itinerario escursionistico impegnativo. Nella parte finale presenza di roccette e di un breve e facile passaggio attrezzato. 
Escursione alla portata di chi possiede un buon allenamento. 
3° giorno: E. Ottimo sentiero, poco ripido che si caratterizza per la gradualità dell’ascesa, mai eccessivamente ripida.Discesa su 
bellissimo ghiaione e poi per prati e sterrata fino al passo S.Pellegrino 
 
Dislivello e tempi 
1° giorno tutti insieme: salita di 500 mt  c.a. - ore 2 per il rifugio Contrin 
2° giorno: gruppo A) : salita 1350 mt/discesa 1350 mt c.a.. Tempi di percorrenza: h.4.30 in salita e h.3.30 in discesa, h.8.00 complessive fino 
al rif.Contrin. 
Gruppo B) : salita 1000 mt/discesa 1000 mt c.a.. Tempi di percorrenza: h.3.15 in salita e h.2.45 in discesa, h. 6.00 complessive fino al 
rif.Contrin.  
3° giorno tutti insieme: disl. salita m.700 circa  – disl. discesa m 800– Ore 4,00 – Diff. E 
 
Equipaggiamento ed attrezzatura. 
Da escursionismo di media quota: scarponi, giacca a vento, pile, cappello, occhiali da sole, guanti, pantaloni lunghi, etc. 
Cambi, materiale per la pioggia. Utili bastoncini telescopici. 
Per chi percorrerà la ferrata è OBBLIGATORIO avere imbrago set ferrata e casco omologati. Chi non li avesse percorrerà il sentiero alla 
Cima Ombretta. 
Per il pernottamento in rifugio è obbligatorio dotarsi di sacco lenzuolo e portare ciabatte/scarpe personali. 
 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI:                                                                         Euro    185.00 
Soci CAI Milano:                                                                   Euro     170.00 
 

La quota comprende: A/R in pullman, trattamento di mezza pensione per 2 gg in rifugio. Portare la Tessera CAI 
 

Accompagnatori: ANE F.Elli ( cell.3495327457 ) - AE G.Grassa – AE R.Monguzzi  - ASE  G.Usuelli 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE TELEFONICAMENTE 
GLI ACCOMPAGNATORI 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante dovrà avere con sé mascherine e gel disinfettante. 
 

Direttore di escursione e responsabile COVID 19:  ANE Fabio Elli (3495327457) 

 

Altri accompagnatori   AE G.Grassa - AE R.Monguzzi - ASE G.Usuelli 
 
 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE È PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE GLI 
ACCOMPAGNATORI 
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