
 

Somari 
Team 

  Dolomiti - Marmarole 

sentiero attrezzato degli Alpini/Jau Tana (2650 m) 

 
L’ultimo tratto verso la forcella 

 
Area – Località: Lozzo di Cadore/Calalzo-rifugio Chiggiato 
1825 m 

Dislivello: 1000 m  

Tempi: 6 h 

Difficoltà: EEA (medio)  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rifugio Chiggiato 1911 m 

Aggiornamento: Luglio 2007 
Siamo nella zona centrale delle Marmarole probabilmente sul 
più bel balcone di tutto il gruppo: il rifugio Chiggiato. Punto di 
incontro tra vari sentieri di collegamento e ideale 
partenza/arrivo per la traversata sud-nord della catena. Il 
tracciato non è molto impegnativo ma faticoso e disagevole nel 
tratto intermedio ed infine infido nella prima parte della discesa 
lungo il Vallon del Froppa. 

 

ACCESSO 
Al rif. Chiggiato dalla zona dei parcheggi di Pian De Buoi con carrozzabile fino al rif. Baion-Boni e quindi con traversata 
262 AV5 oppure dalla Val D’Oten con 260 AV5 o infine dalla Valle Vedessana con 261 (1.30’/2.00’). 
 

DESCRIZIONE 
Dietro il rif. il 260 AV5 prosegue a nord verso la vicina forc. Sacu dove devia a sinistra tagliando il versante ovest della 
montagna su esigue cenge, da affrontare con cautela. Dopo un primo tratto costantemente in diagonale, la risalita di un 
canalino terroso ed una successiva cengia si scende brevemente in un vallone e si risale tranquillamente il ghiaione 
successivo. Addentrandosi tra le pareti sempre più vicine seguono tre brevi tratti di facili attrezzature arrampicabili fino 
alla forc. Jau De La Tana (2650 m – 2.40’). 
Dalla forc. a destra dapprima in diagonale a tagliare larghi ghiaioni quindi a risalire il tratto terminale dell’ultimo su un 
fondo infido e in alcuni punti pericoloso per l’instabilità delle rocce. Dopo un breve tratto attrezzato un’ultima cengia 
diagonale porta al punto più alto a forc. Froppa (2790 m – 1 h). 
 

DISCESA 
Dalla forcella si scende sul versante opposto con cautela e prestando attenzione a non scaricare fino alla ben visibile 
sottostante forc. Marmarole (2660 m – 10’). 
Inizia ora con un salto attrezzato di pochi metri la discesa nel Vallon del Froppa dove per almeno una decina di minuti 
bisogna prestare la massima attenzione per l’inevitabile smottamento e instabilità di tutto il terreno sotto i piedi; 
successivamente la discesa diventa più tranquilla lungo tutto il vallone su tracce e alcuni segnavia fino ai primi mughi a 
congiungersi al sottostante sentiero 262 AV5 che collega i rifugi Baion-Boni a sinistra e Chiggiato a destra (ca. 1920 m – 
40’). 
 

Note 
Itinerario selvaggio e molto suggestivo. Difficoltà modeste lungo le semplici attrezzature, mentre il lato problematico 
rimane spesso il terreno poco stabile e alcuni brevi tratti friabili pericolosi. Il tratto iniziale del Vallon del Froppa rimane 
uno dei peggiori fin qui visti e va prestata particolare attenzione ad eventuali salitori in senso contrario. 
 

Collegamenti 
Da rif. Chiggiato: 260 per Val D’Oten - 262 AV5 per rifugi Baion-Boni / Ciareido – 261 per Valle Vedessana 
Da forc. Jau De La Tana: 260 AV5 per biv. Tiziano 
Da forc. Marmarole: 280 per biv. Fanton  
 

 



 


