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Marmolada:		
alla	corte	della	Regina	delle	Dolomiti	
	
“Me	 la	 sento	 di	 consigliarlo	 a	 chiunque”.	 Alessandro	 Gogna	 non	 ha	

esitazioni	nell’indicare	tra	i	suoi	preferiti	l’anello	della	Marmolada.	Tre	

giorni	 sono	 necessari	 per	 completare	 il	 cammino	 intorno	 alla	 Regina	

delle	Dolomiti	dove	il	grande	alpinista	è	di	casa	fin	da	bambino,	quando	

trascorreva	le	vacanze	in	Val	di	Fassa	e	“sognava	la	montagna	vivendola	

come	 una	 parte	 di	 se	 stesso”	 dimostrando,	 appena	 più	 grandicello,	 di	

essere	 “nato	 alpinista”.	 Su	 queste	 pareti	 dolomitiche	 Gogna	 ha	 vissuto	

esperienze	 indimenticabili	 tracciando	nuove	vie	tra	cui,	celeberrima,	 la	
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direttissima	di	Punta	Rocca.	Qui	ha	messo	

a	 frutto	 la	 sua	 vocazione	 ambientalista	

partecipando	a	ormai	storiche	bonifiche	ai	

tempi,	erano	gli	anni	Ottanta,	 in	cui	tutto	

il	peggio	era	concesso,	 compreso	 l’uso	del	

ghiacciaio	come	discarica	al	servizio	degli	

impianti.	 L’anello	 della	 Marmolada	 che	 l’amico	 Alessandro	 racconta	

passo	dopo	passo	per	i	lettori	di	Fatti	di	Montagna	è	anche	un	modo	per	

conoscere	da	vicino	la	Regina	delle	Dolomiti	attraversando	scenari	solo	

in	 parte	 compromessi	 dal	 martirio	 della	 Grande	 Guerra	 prima	 e	 del	

turismo	 poi,	 concludendo	 la	 cavalcata	 in	 quell’Eldorado	 dell’alpinismo	

che	è	la	parete	sud.	

	

Nel	cuore	selvaggio	delle	Dolomiti	

Oggi	 il	 turista,	per	toccare	 la	prima	neve	estiva,	dal	Pian	dei	Fiacconi	

deve	camminare	molto	di	più	che	un	tempo,	 il	ritiro	del	ghiacciaio	 in	

questi	 anni	 non	 ha	 ancora	 stravolto	 l'immagine	 complessiva	 che	 la	

Marmolada	 ci	 tramanda	 da	 tempi	 ottocenteschi.	 Perciò	 il	 giro	
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completo	 della	 Marmolada	 è	 e	 rimane	 una	 delle	 più	 grandi	

escursioni	dolomitiche.	

Si	può	ammirare	la	Regina	delle	Dolomiti	da	un	numero	assai	elevato	

di	 località,	da	 lontano	come	da	vicino,	però	 la	balconata	più	naturale	

per	 guardare	 il	 versante	 ghiacciato	 e	 settentrionale	 è	 la	 catena	 del	

Monte	Padòn,	 da	qualsiasi	 delle	 sue	 vette	di	 roccia	nera	 e	 vulcanica.	

Per	avvicinare	il	versante	meridionale	invece,	una	parete	verticale	tra	

le	più	famose	e	ricche	di	storia	alpinistica,	occorre	proprio	addentrarsi	

nel	 cuore	 selvaggio	 delle	 Dolomiti,	 tra	 immani	 ghiaioni	 e	 valloni	

profondi.	

Il	 periplo	 della	 montagna	 è	 ottimamente	 servito	 da	 rifugi	 e	 da	

segnalazioni	 e	 non	 presenta	 alcuna	 difficoltà.	 Per	 questi	 motivi	 è	

un'escursione	assai	frequentata,	che	unisce	i	grandi	spazi	della	prima	

parte	(prati,	ghiacciaio,	lago)	alle	verticalità	mozzafiato	della	seconda.	

	

Primo	giorno.	Dal	Passo	Pordoi	al	bivacco	Bontadini.	

Tempo	di	percorrenza:	3	ore.	

Dal	Passo	Pordoi	2239	m	si	sale	a	sud	costeggiando	le	pendici	orientali	

del	 Sass	 Becé	 fino	 al	 rifugio	 Fredarola	 2388	 m.	 La	 zona	 è	 bella	 ma	
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invasa	da	costruzioni	e	impianti	per	lo	sci	invernale.	In	alternativa,	da	

Canazei	 con	 i	 due	 tronchi	 di	 funivia	 fino	 al	 Col	 de'	 Rossi	 e	 da	 qui	 in	

breve	 al	 rifugio	

Fredarola.	 Puntando	

ora	 a	 est,	 si	 segue	 il	

bel	sentiero	chiamato	

Viél	 dal	 Pan	 che	

traversa	 i	 versanti	

meridionali	 della	

catena	 del	 M.	 Padòn.	

Oltrepassato	il	rif.	Viél	del	Pan	si	continua	in	traversata	fino	al	Col	de	

Pausa	 2415	 m	 e	 oltre.	 Ormai	 giunti	 quasi	 sopra	 la	 diga	 del	 lago,	 si	

abbandona	il	sentiero	che	scende	a	destra	al	rif.	Marmolada	e	al	 lago	

artificiale	 di	 Fedaia.	 Aggirato	 sempre	 in	 falsopiano	 il	 costone	

meridionale	del	Belvedere,	si	passa	sotto	all'intaglio	di	Porta	Vescovo	

2478	 m,	 cui	 arrivano	 da	 nord	 gli	 impianti	 di	 Arabba.	 Si	 continua	

ancora	in	piano	sul	versante	meridionale	della	catena	fino	a	giungere	

al	 rif.	 Passo	 Padòn	 2400	m	 (pernottamento	 non	 possibile,	 seggiovia	

dalla	capanna	Bill	1780	m,	sulla	carrozzabile	Malga	Ciapela	-	Fedaia).	
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Seguendo	ora	 la	 cresta	 est	della	Mesola	2642	m	 si	 giunge	 al	 bivacco	

Bontadini	2550	m,	ove	si	pernotta.	 In	alternativa,	 scendere	al	 rifugio	

Passo	 di	 Fedaia,	 ma	 in	 tal	 caso	 il	 giorno	 dopo	 occorre	 raggiungere	

Malga	Ciapela	per	carrozzabile.	

	

Secondo	giorno.	Dal	bivacco	Bontadini	al	Padòn	e	al	rifugio	Falier.		

Tempo	di	percorrenza:	3.30.	

Ridiscesi	 al	 rifugio	 Passo	 Padòn,	 salire	 la	 cresta	 ovest	 del	 M.	 Padòn	

2512	 m,	 continuare	 in	 discesa	 a	 est	 per	 poco,	 poi	 scendere	

direttamente	 a	 sud	 per	 le	 Crepe	 Rosse	 2283	 m	 fino	 alla	 cap.	 Bill.	

Seguire	la	carrozzabile	per	Malga	Ciapela.	Da	qui	parte	la	funivia	che	in	

tre	 tronchi	 porta	

quasi	alla	vetta	della	

Marmolada	di	Rocca.	

Una	 carrozzabile	

verso	 ovest	 si	

addentra	 nella	 valle	

del	 rio	 Franzedas	 e	

porta	 al	 posteggio	
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1559	m.	Da	qui	si	segue	la	bella	mulattiera	che	sale	nel	bosco	al	rifugio	

Falier	e	al	Passo	Ombretta.	Dopo	un	po'	di	svolte	finalmente	supera	un	

ripido	risalto	roccioso	ed	entra	nella	grande	piana	erbosa	della	Malga	

Ombretta	 1904	m,	 sulla	 quale	 incombe	 la	 verticale	 parete	 sud	 della	

Marmolada,	o	meglio	il	suo	prolungamento	con	Monte	e	Piz	Seràuta.	Il	

passaggio	 di	 visuale	 è	 assai	 brusco	 e	 indimenticabile.	 Il	 sentiero	 si	

snoda	ora	a	destra	del	fondovalle,	in	leggera	salita	fino	al	rifugio	Falier	

2074	m.		

	

Terzo	giorno.	Dal	rifugio	Falier	al	Passo	Ombretta	e	a	Canazei.	

Tempo	di	percorrenza:	4,00	ore.	Con	salita	a	Cima	Ombretta	Orientale:	

5,30	ore.	

Dal	rifugio	Falier	2074	m	si	segue	la	bella	mulattiera,	poi	sentiero	sui	

ghiaioni,	che	sale	al	Passo	Ombretta	2702	m	tenendosi	a	ragionevole	

distanza	dalla	gigantesca	parete.	Questa,	in	corrispondenza	del	rifugio	

Falier,	 è	 alta	 fino	 a	 900	 m;	 mentre	 in	 corrispondenza	 del	 Passo	

Ombretta	è	alta	550	m.	Giunti	al	passo	si	può,	volendo,	salire	alla	Cima	

Ombretta	 Orientale,	 una	 vetta	 in	 posizione	 magnifica.	 Dal	 passo	 si	

punta	 a	 sud	 ovest	 su	 una	 esile	 cresta	 con	 sentierino.	 Dopo	 breve	
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Notizie utili 
 
Il Passo Pordoi 2239 m dista 12 km da Canazei (che si raggiunge 
in 65,5 km dall’uscita di Ora dell’autostrada del Brennero); 46,6 
km da Cortina d'Ampezzo (via Passo Falzàrego, Caprile, Rocca 
Piétore e Malga Ciapela).  
Il Lago artificiale di Fedaia dista 12 km da Canazei, 8 km da 
Malga Ciapela e 14,5 km da Rocca Piétore.  
Malga Ciapela 1467 m è, contrariamente al nome, un 
agglomerato di alberghi che fanno capo alla funivia della 
Marmolada di Rocca. Si raggiunge con 8,5 km da Caprile e con 
20 km da Canazei. 
 
Carte geografiche:  
Tabacco 1:25.000 f. 015, Marmolada - Pelmo - Civetta - 
Moiazza;  
Tabacco 1:25.000 f. 06, Val di Fassa e Dolomiti Fassane. 
 

s'incontra	il	bivacco	Dal	Bianco	2730	m.	Proseguire	per	tracce	faticose	

che	 salgono	 a	 sinistra	 della	 cresta	 nord	 est	 della	 Cima	 Ombretta	 di	

Mezzo	2983	m:	trascurata	questa	sommità	e	deviando	a	sud	est	si	sale	

per	 fianco	 rovinoso	 e	

roccette	 alla	 vetta	

della	 Cima	 Ombretta	

Orientale	 3011	 m.	 1	

ora	 da	 Passo	

Ombretta.	 Da	 qui	 la	

parete	 sud	 della	

Marmolada,	 proprio	

perché	 inserita	

visivamente	nel	 resto	

del	 mondo	 dolomitico,	 assume	 la	 sua	 reale	 portata	 con	 grande	

autorità.	 Questa	 ascensione,	 pur	 non	 presentando	 alcuna	 difficoltà,	

richiede	 però	 un	 po'	 di	 attenzione,	 sia	 per	 la	 mancanza	 di	 sentiero	

vero	e	proprio,	sia	per	il	terreno	più	sconnesso.	
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Ridiscesi	 a	 Passo	 Ombretta,	 scendere	 sul	 versante	 occidentale	 sotto	

alla	 parete	 sud	 ovest	 della	 Marmolada	 fino	 a	 raggiungere	 il	 rifugio	

Contrin	2016	m.		

Da	qui	per	 l'ampia	 strada	percorrere	 la	val	Contrin	 interamente	 fino	

ad	Alba	e	a	Canazei.		

	

L’autore	
	
Nato	a	Genova	il	29	luglio	1946,	Alessandro	Gogna	vive	e	
lavora	a	Milano	dove	vive	sulle	rive	del	Naviglio	Grande	
con	 la	 moglie	 Guya	 Spaziani.	 Storico	 dell'alpinismo,	
alpinista	 di	 fama	 internazionale,	 ha	 al	 suo	 attivo	 non	

meno	 di	 trecento	 nuove	 ascensioni	 a	 partire	 dalle	 pareti	 delle	Alpi	
Liguri	e	delle	Dolomiti.	È	stato	tra	i	fondatori	di	Mountain	Wilderness	
di	 cui	 è	 tra	 i	 garanti,	 è	 autore	di	 conferenze,	 articoli	 e	 libri	 sul	 tema	
della	montagna	e	dell'alpinismo.	Ha	ideato	alcune	iniziative	ambientali	
come	 Marmolada	 Pulita,	 Free	 K2,	 Proteggi	 il	 Bianco,	 Aquila	 Verde,	
Save	the	Glaciers,	Levissima	for	Everest	e	la	bonifica	del	Ghiacciaio	del	
Baltoro	 per	 conto	 del	 Club	 Alpino	 Italiano	 nel	 cinquantennale	 della	
conquista	italiana	del	K2.	Dalla	fine	del	2013	la	sua	creatura	prediletta	
è	GognaBlog,	che	quotidianamente	offre	sul	web	importanti	contributi	
alla	cultura	della	montagna,	inserito	nel	carosello	di	Sherpa-gate	di	cui	
pure	è	stato	l’ideatore.	
Per	saperne	di	più	su	libri	e	scalate	di	Gogna:	
www.alessandrogogna.com	


