
TRAVERSATA DELLE MARMAROLE - 3-4 AGOSTO 2015 

Partecipanti: Alberto Carboni (CAI Calalzo di Cadore), Paolo Cecchetto (CAI XXX Ottobre Trieste – Gruppo 
Rose d’Inverno), Christian Michelazzi (CAI XXX Ottobre Trieste - Gruppo Rose d’Inverno). 
 
Percorso (2gg): Rifugio Chiggiato – bivacco Musatti (6.30h, 8,57 km, dislivello positivo 1262m, dislivello 
negativo 1058m); Bivacco Musatti – rifugio San Marco (8.45h, 15,20 km, dislivello positivo 1200m, dislivello 
negativo 1474m). 

 
Benché solcate dall’altavia numero cinque e collegate alla terraferma da almeno due  sentieri non 
particolarmente impervi da nord – precisamente il 260 da Palus S. Marco e il 279 da Ponte Piccolo, 
in val D’Ansiei – oltre che dai meno immediati percorsi da sud, le Marmarole rappresentano uno 
degli angoli più ruvidi e remoti delle Dolomiti, situato a grandi linee tra il Cimon del Froppa e il 
Corno del Doge. Quella che riportiamo è la descrizione dell’attraversamento integrale, compiuto 
nei giorni 3 e 4 agosto 2015.  
  

 Avvicinamento: la maniera più morbida di 
iniziare la traversata, ottimo pretesto anche 
per trascorrere la notte in uno degli angoli 
più pittoreschi della zona, è dormire al bel 
rifugio Chiggiato, raggiungibile sia dal 
parcheggio presso il bar “La Pineta” in 
Praciadelan, nella val d’Oten (15m in auto 
da Calalzo) o dalla località “Fienili Stua” nella 
laterale valle Vedessana. Noi abbiamo scelto 
il secondo percorso, lievemente più lungo 
ma meno ripido (dislivello c.a. 800 m, 1h 
45m al rifugio Chiggiato). 
 
 

Giorno 1: Dal rifugio Chiggiato (m 1911) si imbocca il bel sentiero 260 (Sentiero degli Alpini), che 
costeggia lungamente, pressoché in piano, le pendici della Cresta d’Aieron e di Cima Salina, spesso 
in buona esposizione. Dalle pendici di cima Salina il percorso comincia ad alzarsi in maniera più 
decisa, aggirando prima una spalla erbosa e salendo un canalino ripido e scivoloso (cavi), poi 
attraversando un ampio ghiaione che 
termina alla base di un visibile canalone, 
dove ha inizio il secondo tratto attrezzato. 
Si tratta di una vera e propria ferrata, per 
mezzo della quale, prima per scalette poi 
per salti di roccia di I e II grado, non senza 
qualche passo esposto su roccette spesso 
sporche di detrito, si sale verso forcella Jau 
de la Tana (quota c.a. m 2700, 3h dal rifugio 
Chiggiato). Alla forcella l’atmosfera cambia 
completamente, e si passa dal severo 
ambiente del canalone di salita all’ampia 
conca panoramica e solare che si apre verso 
nord ovest, lasciando che lo sguardo spazi 



sulle Dolomiti di Sesto e sulle Tre Cime, nonché sulle vicine Cime di Valtana e sul Cimon del 
Froppa. Si scende quindi tra le ghiaie fino alla sua base, un tempo occupata da un ghiacciaio, del 
quale oggi rimane solo un modesto nevaio. Attraversata la suggestiva area dei Lastoni delle 

Marmarole, piegando a sinistra si giunge 
presto in vista del bivacco Tiziano e 
dell’omonimo rifugio, oggi chiuso (quota c.a. 
m 2246, 4h dal rifugio Chiggiato). Dal 
bivacco, prendiamo la traccia (da qui 
denominata ‘Strada Sanmarchi’) che si dirige 
verso sud attraverso i bei prati della Val 
Longa per poi salire per verdi 
inesorabilmente ripidi e faticosi i 400 metri 
che separano dalla seconda forcella della 
giornata (dovrebbe trattarsi di forcella 
Schiavina, anche se la carta Tabacco la 
riporta più a sud). Dalla forcella e dalla vicina 
cima superbo panorama (5h 30m dal 

Chiggiato). Si comincia quindi la discesa verso il bivacco Musatti affrontando il lungo e ripido 
ghiaione che termina con un nevaio, oltre al quale si aprono i bei prati che circondano il bivacco. 
Lo raggiungiamo a 6h 30m dalla partenza: abbiamo percorso 8,57 km totalizzando 1262m di 
dislivello positivo e 1058m di dislivello negativo. Ma prima di chiudere il conto della giornata ci 
aspetta un altro non piccolo sforzo: serve acqua, e bisogna scendere (e, ovviamente, risalire) i c.a. 
250 metri del sentiero 279, peraltro assai poco simpatici, fino alla sorgente. Finiremo quindi la 
prima tappa con c.a. 1500 m di dislivello.   
 
Nota tecnica: la prima tappa della traversata non presenta particolari difficoltà. Se abbiamo un 
minimo di confidenza con l’arrampicata e non ci sono altre persone davanti a noi sul percorso 
(facile muovere sassi), la ferrata che porta al Jau de la Tana può essere tranquillamente percorsa 
slegati. Scendendo dal Jau de la Tana si comincia a incontrare quello che sarà un motivo ricorrente 

dell’intero percorso, ossia una segnaletica piuttosto 
parsimoniosa, che potrebbe causare qualche difficoltà 
di orientamento in caso di scarsa visibilità. Altro motivo 
ricorrente nell’intero percorso sono i verdi ripidi, che 
richiedono attenzione in particolare se umidi (canalino 
sotto cima Salina e salita verso forcella Schiavina). 
 
Giorno 2: Dopo aver pernottato nell’accogliente, 
seppur spartano bivacco Musatti  attacchiamo la 
seconda tappa attraversando il magnifico costone 
fiorito che sale alle spalle del ricovero (segnali). Presto 
però la traccia s’impenna e comincia la delicata e 
faticosa salita per verdi molto esposti verso forcella del 
Mescol. È un tratto che richiede attenzione e passo 
sicuro, lungo il quale troveremo un canalino 
particolarmente impervio assicurato da un cavo, 
seguito da un’esposta cengia erbosa che collega a una 
stretta placca rocciosa (II, cavo) in cima alla quale un 
delicato passo di qualche metro in discesa consente di 



raggiungere la forcella (c.a. m 2420). Scendiamo, ancora aiutati da fune metallica, lungo rocce 
umide, poi per sentiero friabile e detritico, fino a raggiungere il grande e suggestivo catino del 
Meduce de Inze, il cui fondo si presenta quasi completamente coperto da grandi massi e bancate 
rocciose (quota c.a. m 2170). Qui occorre fare molta attenzione alla segnaletica, soprattutto in 
caso di scarsa visibilità, aiutandosi con la cartina nell’individuazione di forcella di Croda Rotta. 
Attraversato il tratto roccioso e individuata la prosecuzione del sentiero cominciamo a rimontare i 
verdi fino a individuare un canalino che si sale facilmente aiutati da numerose scalette, dopo le 
quali, ancora per verdi e ghiaie, si guadagna una crestina che porta in breve alla forcella (m 2569). 
Da qui la vista si apre già ad abbracciare il Corno del Doge e la già visibile, celebre “Cengia del 
Doge”, che segnerà la fine delle difficoltà della giornata (ma per raggiungerla ci vorrà ancora un 

bel po’). Dalla forcella, infatti, una 
prima breve discesa per detriti e 
roccia sporca (qualche passo 
delicato) porta presto a traversare e 
quindi a salire nuovamente in 
direzione forcella Vanedel, che si 
raggiunge calandosi lungo un’esile 
cengia attrezzata con cavo. Oltre la 
forcella, esposta sui baratri della val 
Vanedel, si risale, ancora agevolati 
da cavo, per poi calarsi lungo un 
tratto dove, forse pentito della 
precedente avarizia, l’anonimo 
segnalatore ha lasciato decine di bolli 
e strisce rosse concentrati in poche 

centinaia di metri. Ancora qualche tratto di fune metallica per agevolare la discesa verso i prati 
della val Granda, poi un ultimo pezzo attrezzato per scendere uno scosceso costone che deposita 
sulla bella conca da cui si stacca il sentiero per il bivacco 
Voltolina. Siamo a quota 1973, a 6h e 30m dal bivacco 
Musatti, e ci rendiamo conto che oggi il tragitto, tra 
ripidi verdi, canalini franosi, traccia su detrito, cenge 
esposte e tratti attrezzati, ha lasciato pochissimo 
respiro. Ben venga allora il facile sentiero che ci porta 
verso la Cengia del Doge. Alta a picco sulla Val Granda e 
sulla Val de San Vido, la cengia è inizialmente comoda e 
molto meno scabrosa di quanto non lasci immaginare. In 
seguito, un lungo tratto attrezzato con cavi azzera o 
quasi le difficoltà. Si arriva così al facile pezzo di sentiero 
che scende verso il fondo della Val de San Vido lungo il 
quale però perderemo quasi inspiegabilmente la traccia 
(il sentiero si sdoppia e la segnaletica diventa confusa, 
portandoci a una bella sorgente, dopo la quale i 
segnavia cessano misteriosamente). Guidati 
dall’imponente presenza della magnifica Torre dei 
Sabbioni, ci inventiamo quindi un tragitto fuori traccia 
che ci riporta finalmente a ricollegarci con il sentiero 226. Da qui, passata Forcella Grande (m 
2225), scenderemo facilmente al rifugio San Marco, non prima di esserci fermati ad ammirare la 
straordinaria vista sul gruppo del Sorapiss e della Costa Bel Prà con la Torre dei Sabbioni. 



Arriviamo al rifugio Sam Marco dopo 8h 40m dal bivacco Musatti: abbiamo percorso 15,2 km, con 
un dislivello positivo di m 1200 e un dislivello negativo di m 1674. Raggiunto il rifugio Scotter 
scendiamo al parcheggio, senza alcuna remora, in seggiovia (si dissocia Alberto, che totalizza così i 
fatidici m 2000 in discesa). Stanchi ma sicuramente contenti chiudiamo qui la nostra traversata.  
 
Solo poche ore dopo, com’è ormai tristemente noto, il parcheggio nel quale abbiamo lasciato 
l’auto per tre notti, in cui abbiamo scherzato e riso contenti della nostra piccola impresa, sarà 
spazzato via da una frana che strapperà la vita a tre persone. A loro, probabilmente appassionati 
come noi di montagna, va allora il nostro pensiero.  
 
Nota tecnica: Se la prima tappa della traversata si può 
tranquillamente classificare EEA (per escursionisti esperti 
attrezzati), la seconda va considerata di livello alpinistico. Le 
difficoltà, pressoché continue, del tratto che va dal bivacco Musatti 
fino al bivio per il bivacco Voltolina, l’ambiente severo, le 
attrezzature non sempre in buone condizioni, la potenziale 
difficoltà di orientamento e i rischi oggettivi di molti passaggi su 
verdi ripidi o su detrito ne fanno un percorso da intraprendere solo 
in ottime condizioni di allenamento e provvisti di confidenza con 
l’esposizione e i terreni infidi. Per la natura e la lunghezza del 
tragitto si consiglia di muoversi con zaini leggeri e con una buona 
provvista di acqua (è possibile rifornirsi solo sotto il bivacco Musatti 
e alla fonte o al ruscello che scorre vicino al sentiero 626, a qualche centinaio di metri dalla Torre 
dei Sabbioni). Per la conformazione del terreno e la natura delle difficoltà incontrate consigliamo 
la traversata nello stesso senso di marcia qui proposto. Naturalmente l’itinerario può essere 

spezzato in più giorni dormendo 
anche al bivacco Tiziano e al bivacco 
Voltolina: una soluzione equilibrata 
di tre giorni/due notti ci pare 
ottimamente realizzabile partendo 
dal rifugio Chiggiato e dormendo al 
bivacco Musatti e al bivacco 
Voltolina. Sottolineiamo infine come 
sia importante informarsi 
preventivamente sulle condizioni del 
percorso che, particolarmente a 
inizio stagione, può presentare 
anche molta neve residua: va da sé 
che la traversata va affrontata solo 
in condizioni di bel tempo stabile.  
 

Un ringraziamento particolarmente sentito va ad Alberto Carboni, presidente del CAI Calalzo, che 
ci ha graziosamente ospitati (oltre che a pranzo) nel magnifico ricovero Frescura-Rocchi, di 
proprietà della sezione, dando inizio alla nostra gita nel migliore dei modi. 


