TREKKING: VAL DI FASSA E PALE DI SAN MARTINO
DA DOMENICA 20 A MERCOLEDI’ 30 LUGLIO 1995
1° giorno: domenica 20 luglio 1995
DA RIF. GARDECCIA A RIF. VAJOLET + (ESCURSIONE AL PASSO SANTNER)
Dislivelli: in salita781m, in discesa 498m
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Partenza alle 4 da Fiorano ed alle 4,30 da Bergamo per Pera di Fassa, su percorso stradale: Brescia,
Peschiera, Affi, Trento, Ora, Cavalese, Predazzo, Moena.
Parcheggiamo le auto in custodia presso l'autoofficina TONI per un costo pattuito di 15.000 £ / giorno.
Partenza da Pera di F. con pulmini navetta per il rifugio Gardeccia a quota 1960m (10k£ cad. per il solo
ritorno, l'andata è gratuita !!?!).
Qui inizia l'avventura del grande percorso che ci impegnerà per 11 giorni lungo i gruppi dolomitici del
Catinaccio, Sassolungo, Sella, Marmolada e Pale di S. Martino.
Zaino in spalla e via verso il rifugio Vajolet che raggiungiamo alle ore 10,08 dopo meno di un'ora di facile
percorso. L'aria qui è frizzantina.
Alle 13.10, dopo uno spuntino veloce, partiamo per una spedizione turistica, senza zaino, alle eccezionali
torri di Vajolet presso il rifugio Re Alberto a quota 2620m; peccato che Nadia (con Enrico), non se la senta
di seguirci.
Dal rifugio Re Alberto, in breve raggiungiamo il rifugio Santner all'omonimo passo di quota 2741m
Notiamo in basso a sinistra il rifugio Fronza con il sentiero tracciato in evidenza su ghiaione, raggiungibile
dalla nostra postazione da una via attrezzata in discesa (ferrata Santner) che Anna ha voluto provare per un
piccolo tratto.
Più in lontananza il gruppo del Latemar. Davanti a noi l'immensa e profonda conca verde di Bolzano.
Una giornata veramente OK che ci ha subito inseriti ed amalgamati nella realtà dolomitica.
Anche a cena non si scherza.

2° giorno: lunedì 21 luglio 1995
DA RIF. VAJOLET A RIF. BERGAMO +
(GIRO MOLIGNON, RIF. ALPE TIRES RIF. BERGAMO)
Dislivelli: in salita1029m, in discesa 1153m
Mentre Nadia ed Enrico continuano a sognare (ci raggiungeranno di nuovo domani), fuori la giornata è
splendida e le cime circostanti svettano inondate dal sole.

La temperatura è rigida e viene confermata anche dal mio
termometro che a regime registra 0°C. Raggiungiamo il passo
Principe (il piccolo rifugio "Principe" è incastonato sotto le
rocce); la salita programmata al Catinaccio d'Antermoia, per
via attrezzata, ci viene sconsigliata dallo scontroso rifugista,
proprio per rischio di ghiaccio.
Decidiamo rapidamente di proseguire direttamente per il
rifugio Bergamo scendendo lungo il ghiaione dello stretto
vallone.
L'idea di Francesco di salire direttamente al passo di
Molignon,
in bella evidenza davanti a noi, è stata decisamente scartata
da Anna che oggi "la bacàa la lüna".
Alle 10 siamo di già al rifugio Bergamo ed alle 11 di nuovo
pronti, con zaino alleggerito, per percorrere per noi l'unico
itinerario escursionistico possibile in zona ossia:
- salita al passo di Molignon (non così perfido come era
apparso), successiva discesa all'Alpe di Tires e all'omonimo
rifugio per una sosta spuntino. Dall'alto questa zona è un
ottimo colpo d'occhio
- discesa nell'interessante stretto vallone denominato Buco
d'Orso, per risalire al rifugio Bergamo chiudendo l'anello.
Ottima e goduriosa doccia al rifugio.
Forte raffreddore per Adriano, subito risolto per l'indomani.
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3° giorno: martedì 22 luglio 1995
DA RIF. BERGAMO AL RIF. VALENTINI AL PASSO SELLA
Dislivelli: in salita753m, in discesa 692m
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Alle 8 siamo pronti e scattanti per affrontare la tappa di trasferimento al gruppo del Sella.
Foto di rito e via, a ritroso, riaffrontiamo la fantastica valle del Buco d'Orso con spettacolari fioriture
evidenziate anche da effetti di luce creati dalla rugiada e dal sole; a completamento di tutto ciò, anche una
fugace visione in lontananza di due stambecchi.
Tempestivamente, in due ore, transitiamo dall'Alpe di Tires con il sovrastante gruppo di Dolomia piccolo
ma veramente spettacolare.
Da qui proseguiamo su un lungo sentiero che corre su evidente tracciato in mezzo al verde dei pascoli con
piccole ma graduali pendenze.
Lasciando quindi l'elaborato gruppo del Catinaccio ci avviciniamo al Sasso Piatto/Lungo.
Proprio al rifugio Sasso Piatto ammiriamo la maestosità del piano roccioso inclinato verso la vetta,
frequentato da una moltitudine di escursionisti.

Pure qui al rifugio e per tutto il percorso che ci separa dal passo Sella, la marea di turisti ci accompagnerà,
tanto da crearci problemi oltre che per il servizio "Telekom", anche per la distribuzione di abbondantissimi
"biscòcc".
A parte gli scherzi un poco di fastidio l'abbiamo sentito.
Al rifugio albergo Valentini, troviamo un' ottima sistemazione in mansarda per Anna, Chiara, Nadia ed
Enrico; normale per noi altri.

4° giorno: mercoledì 23 luglio 1995
DA RIF. VALENTINI A RIF. COL DI LANA AL PASSO PORDOI
Dislivelli: in salita 971m, in discesa 812m
Anche qui Nadia ed Enrico la fanno da sornioni, per loro la
giornata sarà più tranquilla.
Sono le 7,40 quando posiamo davanti al magnifico gruppo
Rif. Boè
del Sassolungo per poi avviarci verso il vicino passo Sella e
quindi, proseguendo in discesa sull'asfalto in direzione di Passo Sella
Canazei, e portarci giù fino al tornante più occidentale da
dove si stacca un evidente segnalato sentiero che dopo una
Rif. Valentini
2180m
breve discesa, incrocia il s.647 per una successiva lunga
F.lla M armolada
salita in un maestoso e selvaggio ambiente dominato da
ben distinti blocchi monolitici di Dolomia a contorno
dell'ampio vallone (val Lasties) dove corre il sentiero.
Rif. Col di Lana
2339m
Al termine della salita la visione si modifica e si presenta
come un ampio altipiano roccioso.
Raggiungiamo il rifugio Boè attraverso un tratto orizzontale
attrezzato.
Un primo piatto caldo consumato in rifugio e quindi fuori a completare con uno spuntino fra una
moltitudine di escursionisti/turisti provenienti dalla stazione della funivia del rifugio Maria distante circa
20'.
E' proprio in quella direzione che ci avviamo e, raggiunta la forcella Pordoi scendiamo lungo il ripido
ghiaione verso il rifugio Col di Lana al passo Pordoi.
Sistemazione ottima in 4 camere doppie; ottima cena e gioco di società prima di andare a letto.
Salutiamo e ringraziamo Nadia ed Enrico per la compagnia; domani si apprestano a deviare per il mare per
un periodo di spiaggia prima di rientrare a casa.
nord

1000m

1000m

5° giorno: giovedì 24 luglio 1995
DA RIF. COL DI LANA A RIF. FALIER
Dislivelli: in salita 683m, in discesa 942m
L'Albergo Col di Lana non distribuisce colazioni prima delle 8.
Partiamo quindi alle 8,20 con banchi di nebbia che però già al
colle Sass Beccè son vinti dal sole aprendoci una visione
eccezionale sulla nord della Marmolada.
Il percorso, praticamente in piano, corre su sentiero scavato
nel verde del pendio che degrada sulla valle sottostante, passa
dal rifugio Viel del Pan e poco oltre piomba rapidamente sul
lago Fedaia.
Costeggiamo, sull'asfalto, il lato nord del lago fino al passo
Fedaia.
Evitando il lungo tortuoso percorso stradale, scendiamo di
traverso nel prato (tracce di sentiero) e quindi seguiamo gli
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impianti di ski-lif fino a Malga Ciapèla per fermarci poco oltre ad un agriturismo "da Alcide".
La sosta forzata dal tempo minaccioso è stata propizia perchè ci ha permesso di gustare cibi ed apprezzare
un servizio ed una ospitalità veramente esemplari ed a prezzo molto contenuto: (misto di affettati,
formaggio, polenta con vino, il tutto guarniti con fiori di campo, un buon caffè ed un "resentin" finale per la
tazzina).
Sebbeno fossimo sotto una tettoia, l'eccezionale furia del temporale ci ha obbligati a montare il
coprizaino e ad indossare la mantella. Salendo verso il rifugio Falier abbiamo dovuto subire l'eccezionale
burrascata che ha ingrossato i ruscelli al punto di invadere i sentieri, con rischi per il guado.
Al rifugio troviamo una gradita ospitalità ed aiuto per asciugare gli scarponi.

6° giorno: venerdì 25 luglio 1995
DAL RIF. FALIER AL RIFUGIO CONTRIN (CON SALITA ALLA CIMA D'OMBRETTA
Dislivelli: in salita 925m, in discesa 989m
Gradualmente, tra pini mughi invadenti il sentiero
Marmolada
e sotto le imponenti ed impressionanti pareti
verticali sud della Marmolada, saliamo il primo
tratto di percorso.
Spontaneamente il nostro sguardo si alza per
Biv. del Bianco
nord
scrutare attentamente le pareti alla ricerca di Rif. Contrin
1000m
alpinisti in arrampicata.
Più su la visuale si allarga su ghiaioni multicolori ed
Cima Ombretta
Rif. Falièr
1000m
in bella vista è il bivacco Mario del Bianco posto
all'estremo sud del passo Ombretta.
La cima d'Ombretta è invitante; lasciati gli zaini al bivacco io e Renato, di slancio, superiamo i 300m di
dislivello che ci separano dalla vetta (tratto iniziale attrezzato, ripido ghiaione intermedio e quindi facile
cresta).
La vetta della Marmolada (punta Penia), è ad un palmo dal nostro naso quasi la possiamo toccare; col suo
sperone verticale che si appoggia al passo Ombretta, mi ricorda lo spigolo nord/ovest della Presolana.
Foto ricordo della vetta e quindi proseguendo in coerenza col tacito nostro accordo, a ritroso velocemente
riguadagnamo il bivacco e proseguendo rincorriamo gli amici che nel frattempo si sono avviati verso il
rifugio Contrin.

7° giorno: sabato 26 luglio 1995
DA RIF. CONTRIN A RIF. S. NICOLO' E RITORNO
Dislivelli: in salita 344m, in discesa 344m
Sveglia alle ore 6 per la salita facoltativa alla vetta della
Marmolada di Penia attraverso la forcella Marmolada e la
cresta attrezzata ovest.
Purtroppo il tempo è minaccioso con nebbie e già
pioviggina (si torna a dormire).
Sono già le 8 abbondantemente superate quando ci
decidiamo ad alzarci per la colazione.
Si parte alle 9 per quella che è stata definita una
"escursione riepilogativa di fine settimana", salendo lungo
bei pascoli sotto le creste dei monti xxx fino al rifugio S. Nicolò.
Lungo il percorso ammiriamo a distanza i gruppi del Catinaccio, del Sassolungo e parzialmente del Sella.
La giornata è fredda e ventosa e alla nostra vista la cresta ovest della Marmolada rimane turbinosamente
avvolta nella nebbia con qualche breve schiarita.
Dopo aver pranzato al riparo dal vento tra massi, rientriamo al rifugio per le 13,45 giusto in tempo per
accogliere Adriana, Sabrina e Giorgio che questa notte sono con noi.

Passiamo il pomeriggio slucertolando e chiacchierando. Si festeggia l'onomastico di Anna ed il compleanno
di Giorgio (33); auguri auguri.
Il rifugio è sovraffollato per una massiccia presenza di gruppi, compresa una 30tina di bergamaschi
rumorosissimi.
Riposo per le 10,30.

8° giorno: domenica 27 luglio 1995
DA RIF. CONTRIN A RIF. PASSO DI VALLES
Dislivelli: in salita 1041m, in discesa 1025m
Partenza all'alba (ore 7,40) in direzione passo delle Cirelle.
Siamo rimasti in 4, Francesco e Chiara rientrano a casa l'uno per
impegni e l'altra per fine ferie, peccato.
La giornata è e resterà eccezionalmente limpida. La temperatura nel
primo tratto di salita ancora in ombra che passa sotto la cima
d'Ombretta Occidentale è piuttosto rigida (5°C).
Prima del passo Cirelle passiamo in una zona ad anfiteatro con
numerosi reperti della prima guerra mondiale (scatolette e reticolati).
Dal passo, un sostanzioso e fine ghiaione, ci trasporta rapidamente e
piacevolmente sul fondo del ripido canalone con approvazione anche
di Anna (che di ghiaioni proprio ....!?.).
In breve raggiungiamo il rifugio Falciade nei pressi del quale assistiamo
ad un intervento di soccorso con elicottero.
Un lungo sterrato ci porta al passo S. Pellegrino per risalire poi lungo un
sentiero in direzione del Colle Margherita.
A circa metà di questa salita ci fermiamo vicino ad un ruscello e baciati
da un limpido sole stendiamo tutto il nostro bucato e ne approfittiamo
per fare una lunga sosta con pranzo e sonnellino.
Di fronte a noi ammiriamo le estese pareti sud del gruppo della
Marmolada
Risaliamo fino al colle di quota 2290m seguendo la larga traccia delle
piste di sci e scendiamo gradualmente sul lato opposto fino al passo
xxx (lasciando il lago alpino sulla nostra sinistra).
Seguendo lo sterrato, con qualche scorciatoia che taglia i tornanti, in
breve raggiungiamo il sospirato rifugio Valles.
Dopo una goduriosa doccia ed un relax alla vicina Cappellina, giunge l'ora per un ottima cena completata
con uno spettacolare tramonto della cima Mulaz che si erge da creste locali come a nostro richiamo per
l'indomani.

9° giorno: lunedì 28 luglio 1995
DAL RIF. PASSO DI VALLES AL RIF. MULAZ E SALITA ALLA VETTA
Dislivelli: in salita 1002m, in discesa 463m
Partenza ore 9,27. Il sentiero sale gradualmente fino a raggiungere
la forcella di Venegia da dove si domina la vallata di xxxx, posta ai
piedi delle pareti nord di Focobon e Vezzana; il massiccio del monte
Mulaz è ad est della stessa vallata che si erge maestosa sopra di noi.
Proseguendo, il sentiero passa da un laghetto, raggiunge il passo di
Venegiota (marmotte), passa sotto le pareti nord di Mulaz e
prosegue a mezza costa verso sud fra eccezionali fioriture che
colorano la zona con predominanza di giallo e viola.

Superato un tratto di sfasciume in discesa, il sentiero ricomincia a salire con tratti attrezzati, per uscire su
un terrazzo roccioso in vista del vallone ove è posizionato il bel rifugio Mulaz.
Dopo un rapido e veloce spuntino (valutando il tempo meteorologico), si decide a ragione, di anticipare la
salita alla vetta programmata per il tramonto.
Raggiungiamo la Croce/Campana con un misto nebbia/sole, che comunque nel complesso ci ha soddisfatto;
anche la minaccia di un temporale si è risolta in niente.

10° giorno: martedì 29 luglio 1995
DAL RIF. MULAZ AL RIF. PEDROTTI ROSETTA
Dislivelli: in salita 654m, in discesa 644m
Ore 7,35 il sole già splende quando ci avviamo ed affrontiamo il 1°
ripido ghiaione terminante alla forcella Margherita su nevaietto; di
seguito all'ombra della cima di Focobon saliamo il successivo ghiacciaio
un pò ripido e gelato ma comunque ben pistato che ci porta a valicare
con un pò di difficoltà l'irto canale a sfasciumi che sbocca al passo delle
Farangole.
Per superare questo canale è bene tenersi sulla sinistra su tratto
attrezzato.
Dal passo in bella vista è il massiccio di Mulaz.
Aiutati da corde fisse scendiamo poi nella stretta gola sud che si apre
ad imbuto su un vallone di cui raggiungiamo il piano di fondo tramite
ghiaione e nevaio. Siamo contornati da magnifiche cime e torri
soleggiate. Il sentiero ora prosegue sulla destra idrografica della valle e
scende gradualmente sino all'imbocco della valle Strutt.
Davanti a noi è l'impressionante gradone roccioso terminante con
l'altopiano delle Pale di S. Martino a cui fa sfondo, sulla sinistra, la
punta terminale del monte Agner.
Proseguiamo con sù e giù su tratti esposti ed attrezzati sopra il
profondo vallone yxz, fino ad incontrare un largo pianoro al limite sud
del quale ci fermiamo a mangiare.
In breve poi risaliamo il breve dislivello per raggiungere il rifugio
immersi nella nebbia.

11° giorno: mercoledì 30 luglio 1995
DAL RIF. ROSETTA ALLA VETTA DI FRADUSTA AL RIF. PRADIDALI E RIF.
ROSETTA
Dislivelli: in salita 701m, in discesa 908m
In una mattinata limpida e fresca, ci avviamo
lungo il margine occidentale del grande
pianoro roccioso delle Pale di San Martino.
Puntiamo verso il passo di Pradidali che
raggiungiamo con il sole alto: davanti a noi è
il piccolo ma affascinante ghiacciaio di
Fradusta che ci invita a salirlo. Io e Renato,
con ramponcini ai piedi, lo risaliamo appunto
in verticale, mentre Anna e Antonio seguono
l’evidente traccia diagonale che raggiunge
l’ampia cresta rocciosa e quindi la vetta.
Lassù
lo
spettacolo
è
veramente
entusiasmante con visione aperta a nord sul
grande pianoro e sull’ampio gruppo delle

Pale; ad est sul Civetta e sull’Agner e ad ovest sul Sass Maor, sulla Cima della Madonna e sulla
cima di Ball.
E’ uno spettacolo che ritempra l’anima. Riportandoci verso il passo Pradidali scendiamo ora su
s.709 lungo il vallone che tra le cime Canali e Pradidali, supera un alto gradone roccioso, passa
dal laghetto pressoché asciutto e raggiunge il bel rifugio Pradidali a q.2258m. qui consumiamo
minestroni e degli speciali maccheroni al pomodoro molto ambiti da Anna.
Dopo la risalita al passo di Ball, scendiamo sul versante opposto per superare un tratto roccioso
molto esposto ma ben attrezzato. Proseguiamo in piano fino ad inoltrarci in un canale che con
infiniti tornanti in salita raggiunge il passo di Val di Roda e quindi il rifugio Rosetta.
E’ in questa salita che Anna ha scoperto, a quota 2435m, un esemplare di mammulite pietrificato in
una roccia del sentiero.
Il temporale pomeridiano non ci ha sorpresi neanche oggi. In serata siamo usciti ad ammirare il
particolare tramonto.

