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  Dolomiti – Marmarole 

Cengia dei Camosci (forcella dei Baranci 2099 m)  

 
Sul tratto centrale della cengia 

 

Area – Località: Auronzo – Val Da Rin 1100 m 

Dislivello: 1200 m  

Tempi: 8/9 h  

Difficoltà: EEA / F+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Fanton 1750 m – rif. Ciareido 1969 m 

Aggiornamento: Agosto 2013 
Selvaggio e impegnativo percorso dai caratteri anche 
alpinistici lungo cenge a tratti un po’ esposte e solo 
brevemente attrezzate, discese e risalite di canali instabili. 
Faticose le risalite alle forcelle tra mughi e baranci con 
orientamento anche da ricercare ed interpretare sempre 
con cautela dove il fondo risulta poco stabile e pericoloso 
per eventuali cadute di sassi. Sentiero non censito CAI ma 
solo con essenziali bolli e frecce in parte sbiaditi. 

 

ACCESSO  
Da Auronzo si attraversa il paese verso ovest sino alle indicazioni per la Val Da Rin. Si attraversa il torrente e su stradina 
comoda e poco pendente, passata La Primula si parcheggia presso il bivio con indicazioni.  
Si segue il 270 per il biv. Fanton che attraversa subito il largo torrente presso un salto artificiale oltre il quale prosegue a 
destra per addentrarsi in Val Baion. Si inizia su larga mulattiera per poi riattraversare il largo greto e risalirne la destra 
nel bosco su piacevole sentiero. Si passa sulla sponda opposta ancora una volta a seguire le chiare traccie ora appena 
poco più ripide nel verde meno alto. Ci si avvicina al punto di incontro dei due importanti declivi a sud separati dal profilo 
massiccio della Croda Bianca. 
Siamo nei pressi del bivio che a destra indica forc. Marmarole e che anticipa di poco il grande masso denominato Albergo 
de Baion. A sinistra della Croda Bianca forc. Baion da cui arriva un sentiero diretto sulle larghe e bianche ghiaie. 
Proseguiamo a sinistra per soli pochi minuti a portarci al biv. Fanton, manufatto in origine destinato alla collocazione in 
forc. Marmarole e lasciato provvisoriamente in questo posto, poi per sempre rimasto. Le condizioni del bivacco, pur 
garantendo un eventuale ricovero d’emergenza, non sono delle migliori (1750 m – 1.20’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal rifugio si ritorna per poco sul sentiero percorso per collegarsi alla traccia a sinistra sopra le lingue di ghiaia che 
contornano la parete, la stessa proviene da sud in discesa dalla forc. Baion. E’ possibile anche proseguire direttamente 
dietro il bivacco e risalire a destra un ripido pendio tra il verde ed i sassi tenendosi più a destra della profonda ed 
impressionante spaccatura franosa che scende dalla soprastante gola. Non proseguire diritti a tagliare la frana in questo 
punto ma rimontare verso la scura parete alla nostra destra dove alcuni bolli rossi e la traccia proveniente anch’essa da 
destra riportano sul segnavia.  
La traccia ed i bolli tagliano ora la frana in un punto più stretto ed agevole portandosi sul versante opposto dove conviene 
attrezzarsi per iniziare il tratto vero e proprio della cengia dei Camosci, nei pressi di un grosso blocco roccioso verticale e 
poco prima di un canalino terroso che non dobbiamo imboccare. 
Lasciando il canalino a destra si montano le prime tracce su esile cengia: a destra la roccia a sinistra i salti con i mughi 
affioranti. In costante ma non ripida salita si entra e si esce nel verde accompagnati da bolli rossi recenti. Tratti più o 
meno facili si alternano a brevi risalite ma ancora contenute sino ad una zona baranciosa dove è di difficile individuazione 
un bollo rosso su sasso seminascosto: è un canalino verde e breve a destra tra i mughi che anticipa di poco un verde 
groviglio impervio. Si passa una strettissima spaccatura tra due grandi massi, si sale ancora tra i mughi sino ad un 
vecchio tronco pietrificato con segnavia.  
Si discende ora per qualche metro con attenzione e si attraversa un colatoio di sassi e ghiaie, oltre il quale la traccia 
accosta le paretine a destra contornandole. Qui si trova una nicchia con il libro di cengia da firmare e croce 
commemorativa a Tiziano Vecellio (0.40’). 
Oltre la nicchia si scendono alcune rocce dove è bene saggiarne la stabilità e si discende con cautela un saltino esposto e 
con ghiaie. Questo salto è evitabile scendendo pochi metri prima a tagliare la base rocciosa sulle mobili ghiaie e risalirne 
il versante opposto. 
La cengia prosegue ora a tagliare un ripido pendio verde in diagonale seppure comodo con splendida veduta aperta a 
nord con Cristallo, Popena, Tre Cime, Dolomiti d’Auronzo e di Sesto. 
In considerazione dell’orientamento del giro proposto si arriva ora al punto più critico, un ripido canale di ghiaie e sassi 
da scendere e contrassegnato al suo limitare da una sbiadita freccia rossa. Il canale è lungo poco più di una cinquantina  
di metri e va disceso singolarmente  oppure molto accostati; dopo la prima metà è possibile riparare dietro qualche 
spigolo e togliersi quindi dal tiro dei sassi che inevitabilmente si smuovono. Quando si passa la strozzatura del canale e 
quest’ultimo si apre una miglior traccia sembra portare verso sinistra; ignorare false tracce di cengia da qui visibili e 
poste ben più sotto sulla sinistra ma attraversare a destra e orientarsi sui segnavia che su questo lato portano alle ora 
chiare tracce di sentiero.  
Si aggira uno spigolo per discendere un tratto ripido di ghiaie con attenzione; qualche roccia più solida permette di 
tagliare alcuni colatoi e ridepositare quindi su una bella cengia verde più comoda e lineare. Comodo momento di pausa 



che anticipa un ampio aggiramento roccioso oltre il quale si apre una classica cengia sotto strapiombi e attrezzata 
ottimamente (0.40’). 
La cengia non è lunga ma divertente nel suo sviluppo. Si esaurisce comunque presto poco dopo un passo esposto per 
tagliare in quota un altro pendio di sassi seguito da alcuni passi sotto scuri ed umidi strapiombi.  
Ora volgiamo a destra su un pendio ripido e faticoso da risalire seguendone le migliori tracce e qualche bollo rosso; si 
attraversa verso il lato sinistro appena punteggiato di verde nei pressi di un forcellino 2000 m – 0.20’). 
A destra il vecchio percorso saliva ancora fin sotto la parete e depositava infine sul rovinoso canale ma la soprastante 
traccia sembra ormai interrotta. Dal forcellino si sende una diagonale attrezzata fin sulla larga colata franosa disseminata 
di grossi massi, sassi e ghiaie. Seguendo i segnavia ci si tiene verso la sinistra del canale, si sormonta un passo tecnico 
ed atletico, pur evitabile sulla destra, e ci si dirige verso uno sbarramento di grossi macigni del canale stesso; lo si 
supera sulla destra per attraversare nuovamente verso sinistra il canale restando al di sotto di eventuali lingue di neve. 
Sulle rocce di sinistra alcuni bolli rossi aiutano la ripresa del segnavia sino ad un masso con esplicativa anche se sbiadita 
indicazione della cengia. 
La cengia prosegue in salita sotto la parete sino ad aprirsi su un prato verde e panoramico. Si ridiscende oltre su comodo 
sentiero fin sopra un breve canalino di ghiaie da accostare a destra dove è chiara la traccia del prosieguo del sentiero che 
lascia intravvedere le forcelle in lontananza verso cui si dirige la faticosa risalita, dopo pochi passi in falsopiano. Tra i 
mughi il sentiero ora restringe alquanto e non concede più alcuna pausa nell’incedere.  Un breve tratto attrezzato spezza 
la monotona e faticosa salita che continua ripida con sensibili scarti verso sinistra.  Delle tre forcelline che si intravvedono 
si sormonta la prima vicina che risulta poi essere anche la più alta e che apre il panorama sulla sottostante ripida discesa 
sul vallone di Pomadonna: siamo sulla forc. Dei Baranci (2099 m – 0.50’). 
Inizialmente la discesa è ripida, si alternano alcuni tratti attrezzati ma agevoli a brevi traversate su cengette. Al termine 
delle funi si devia a sinistra su una forcellina con ometto e da qui ancora a destra lungo altre funi; si contorna la parete 
rocciosa e successivamente alcune balze verdi in discesa verso un grande tronco con segnavia e dalla caratteristica piega 
basale. Si assecondano i rapidi tornantini del sentiero sino ad un ultimo canale che deposita sulle prime rocce del largo 
catino davanti a noi (1830 m – 0.30’). 
Siamo ora molti metri sotto forc. S.Pietro dove è ben visibile la sagoma del Pupo. Si continua in falsopiano in veloce 
attraversamento su roccette sottostando al versante nord del Ciareido dove corre il s.a. Da Pra. Si taglia una esile costola 
per completare infine l’attraversamento nei pressi del bivio con 28-272 AV5 e della targa commemorativa della Cengia 
dei Camosci ad opera dell’ANA di Tarzo (0.20’). 
Da questo punto è possibile scendere direttamente al PP mentre il proseguimento ideale porta ancora ad est verso forc. 
Paradiso. Si contorna in salita la parete ed oltre ripidamente ormai con fatica tra i mughi, quindi sulla verde calotta 
soprastante girando ora a sud fino a toccare forc. Paradiso (2045 m - 0.30’). 
Visioni mirabili verso nord ed ora pure verso l’Oltrepiave ad est. 
Si segue la discesa su facile sentiero in direzione del già visibile e vicino rif. Ciareido - lasciando a destra la deviazione 
per forc. S.Lorenzo – che si raggiunge in velocità (1969 m - 0,20’). 
 

DISCESA 
Dal rifugio scendere sulla mulattiera verso Pian dei Buoi sul 28, quindi a sinistra su 4-28 ed al secondo bivio a destra, su 
strada bianca che più sotto diventa rotabile, fino al PP oppure con qualche fatica in più diritti su 28-273 e quindi 
all’ultimo bivio a destra su 273 AV5 al PP (1100 m – 1.20’/1.40’) 
 

Note 
Spettacolare quanto selvaggio il giro offre tutto quello che si può trovare nelle Marmarole. 
Più che la difficoltà tecnica, abbastanza contenuta, va considerato l’impegno e la confidenza su terreni delicati che 
richiedono passo fermo ed esperienza. 
 Considerare che non ci sono vie di fuga tra il biv. Fanton ed il Pomadonna e se bagnato ne è altamente sconsigliata la 
percorrenza anche per evidenti pericoli di ulteriori smottamenti, oltre a quelli già da mettere in preventivo nelle risalite e 
discese delle varie colate. 
Necessaria una buona preparazione fisica ed un buon senso di orientamento quando i segnavia non sono propriamente 
ben individuabili o peggio in caso di nebbia e scarsa visibilità. 
La conclusione verso forc. Paradiso implica poca fatica in più ma ripagata dai panorami che vi si godono. 
Non è un sentiero CAI per cui la segnaletica non ne ha assolutamente le caratteristiche. I tratti sulle varie cenge sono 
evidenti mentre va prestata attenzione negli attraversamenti dei canali franosi individuando gli opposti bolli e frecce 
talvolta sbiaditi. 
  

Collegamenti 
Incrocio in Val Baion: 280 a sud ovest per forc. Marmarole/Froppa – 270 a sud per forc. Baion 
Al termine vallone del Pomadonna: 28-272 AV5 a nord per la Val Da Rin 
 



 


