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Massiccio della Marmolada 
Da qualsiasi importante punto panoramico delle Dolomiti si giri lo sguardo all’intorno l’attenzione 
rimane colpita dalla mole superba della Marmolada con il suo grande manto ghiacciato cui si 
contrappongono nell’opposto versante le immani, verticali pareti meridionali. 
E’ la cima più alta delle Dolomiti e per questo è d’uso chiamarla la Regina delle Dolomiti. 
Le due principali sommità del monte prendono il nome dai paesi che esse dominano: Punta di 
Rocca m. 3309 e Punta Penia m. 3343.  
Ai lati di queste sommità due grandi dorsali rocciose si aprono come ali abbracciando il grande 
ghiacciaio, il maggiore delle Dolomiti, che scende a N verso il Pian della Fedaia: ad E la dorsale 
della Serata e, contrapposta ad O, quella del gran Vernel. La Marmolada precipita a S con grandiose 
pareti sulla Val Ombretta e sulla Val Coltrin.  
L’anfiteatro glaciale è ripartito nella parte inferiore in tre settori dalle due basse ma caratteristiche 
quinte di roccia denominate Sasso delle Undici e Sasso delle Dieci. 
La presenza del Ghiacciaio della Marmolada offre ai visitatori delle Dolomiti insolite possibilità 
di esperienza su terreno glaciale. 
Un singolare destino ha fatto si che la grande Regina proprio per i fatti di guerra, prima, e per 
l’intensa utilizzazione turistica di pace, poi, sia venuta a perdere parte del misterioso fascino che la 
circondava. Nonostante ciò la sua imponente regalità resta forte specialmente quando, guardandola 
da lontano, sfuggano alla vista i segni che hanno intaccato l’integrità del suo candido manto. 
  
 
 
Importante 
Terzo giorno giro A: la Via Ferrata Marmolada non presenta difficoltà tecniche di rilievo. I tratti più 
esposti sono interamente attrezzati con pioli e fune metallica, per cui l’ascensione si rivela come un 
continuo procedere su di un’interrotta serie di scale. Se però le difficoltà sono scarse, questo 
itinerario è del massimo impegno per le particolari condizioni del percorso: l’altitudine, la vicinanza 
del ghiacciaio e la grande esposizione della parete SO. Discesa su ghiacciaio. Raccomandabile solo 
con tempo stabile.  
 
Terzo giorno giro B: grandiosa gita non difficile ma che si svolge per una buona metà sul ghiacciaio 
della Marmolada. Faticosa la salita fino alla F.la Marmolada, qui iniziano le attrezzature fisse che 
permettono di superare la paretina sotto la forcella, quindi discesa sul ghiacciaio 
 
 
 
RICORDA: chi non possiede il materiale specifico contatti urgentemente il socio Tonino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOUR 2005 
 
 
Periodo: venerdì  26 agosto 
  sabato   27 agosto 
  domenica  28 agosto 
  lunedì   29 agosto 
 
Partenza: venerdì 26 agosto ore 7.00 MEIANIGA (ex folparo) 
 
Arrivo: lunedì 29 agosto nel pomeriggio circa ore 17.00 
 
Varie:  venerdì 26 agosto ore 10.30 circa colazione alpina 
  Domenica 29 agosto tradizionale pranzo di chiusura 
 
Commissioni: Commissione Ciucia: colazione  alpina, ciucia sociale, superciucia e  

spritzciucia (molto apprezzato nel 2004)  
 
Soci:  Ricordarsi la divisa sociale 
 
Attrezzatura: alla solita attrezzatura da montagna aggiungere imbracatura, ramponi e piccozza. 

Chi non possiede il materiale specifico contatti il socio Tonino.  
 
Note:  Una notte Rif. Falier, Rif. Contrin e Rif. Pian dei Fiacconi 
 
Legenda: Rif. rifugio 
  Biv. bivacco 
  P.so passo 
  F.la forcella 
  Cap. capanna  

Sent. Sentiero 
  ^ dislivello in salita 

> dislivello in discesa 
350^ numeri in neretto con ^ corrispondono al dislivello totale salita 
2.30 numeri in neretto corrispondono al totale ore 

 
 
I tempi indicati non tengono conto delle soste foto e delle soste ciucia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partenza   arrivo    n.sent.     disliv.   tempo 
          Parz/Salita Parz/Tot. 
ITINERARIO 
 
1° giorno venerdì 26 agosto 2005 
 
Meianiga ore 7.00 
Malga Ciapela ore 10.00/10.30 
Colazione  Alpina ore 10.30 
 
Malga Ciapela 1435  Rif. Faler 2074  610  639^639^ 2.00 2.00
   
 
2° giorno sabato 27 agosto 2005 
 
Rif. Faler 2074  P.so Ombretola 2864  612  790^  2.30 
P.so Ombretola 2864  Bivio sent.607  2440  612  424>  1.00 
Bivio sent. 607  2440  Rif. Contrin 2016  610  424>790^ 1.00  4.30 
 
 
3° giorno domenica 28 agosto 2005 
 
GIRO A (TAPPONE) 
Rif. Contrin 2016  Bivio sent.606  2400  610  384^  1.30 
Bivio sent.606  2400  F.la Marmolada 2896  606  496^  2.00 
F.la Marmolada 2896  Cap. Punta Penia 3343 FERRATA 447^  2.00  
Cap. Punta Penia 3343 Rif. Pian dei Fiacconi 2626 GHIACCIO 717>1327^ 2.00 7.30 
 
GIRO B 
Rif. Contrin 2016  Bivio sent.606  2400  610  384^  1.30 
Bivio sent.606   2400  F.la Marmolada 2896  606  496^  2.00 
F.la Marmolada 2896  Rif. Pian dei Fiacconi 2626 606GHIAC. 270>880^ 1.00 4.30 
  
 
4° giorno lunedì 29 agosto 2005 
 
Rif. Pian dei Fiacconi 2626 Pian Fedaia 2055  606  571>  1.30 
Pian Fedaia 2055  Malga Ciapela 1435  Boschi  620>  1.30   3.00 
 
 
 
RICORDA: il terzo giorno è obbligatorio l’uso dell’imbracatura, dei ramponi e della piccozza, se 
non li possiedi contatta urgentemente il socio Tonino. 
 
 
 
 
 
 
 



Promemoria 
 
 
 
 
Settembre 1992 Ferrarata Tridentina 
Agosto 1993 Dolomiti di Sesto 
Agosto 1994 Civetta 
Agosto 1995 Brenta 
Agosto 1996 Sella 
Agosto 1997 Catinaccio 
Agosto 1998 Sorapis-Antelao 
Agosto 1999 Pale di S.Martino 
Agosto 2000 Odle-Puez 
Agosto 2001 Alpi Giulie 
Agosto 2002 Pelmo 
Agosto 2003 Popera-Paterno 
Agosto 2004 Monfalconi-Spalti di Toro 
Agosto 2005 Marmolada 
Agosto 2006 ……………… 
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