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Dolomiti - Marmarole 

 

La madonnina sulla cima del Ciareido 

Area – Località: Lozzo di Cadore – Pian dei Buoi 1820 m 

Dislivello: 700 m   

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F+ / pp. I p. II 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Ciareido 1969 m – rif. Baion 1828 m 

 

Aggiornamento: agosto 2019 

 
  
            

 

Breve salita ad una cima minore delle Marmarole tra le forcelle S. Lorenzo e S. Piero dove si sviluppa il piccolo, ma 
complesso e ricco di torri, sottogruppo del Ciareido. 
 

ACCESSO 
Lungo l’Alemagna, all’altezza di Lozzo di Cadore, si devia per la stretta, lunga e tortuosa stradina che sale ai parcheggi di 
Pian dei Buoi – traffico regolamentato (1820 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue ad O sulla sterrata verso il vicino rif. Ciareido (1969 m) e poco prima di raggiungerlo a sinistra lungo il 
segnavia 272 AV5 che lo collega al rif. Baion. Poco dopo si prende una prima deviazione a destra per forc. S. Piero. 
Quando risulta visibile il primo ampio canale che scende dal versante S del monte Ciareido si abbandona la traccia e si 
risale liberamente su massi e ghiaie alla sinistra orografica del canale oppure in alternativa per ripide ghiaie alla destra 
orografica puntando al canale di destra contraddistinto da una torre caratteristica al suo termine - risulta evidente la 
scritta rossa “Monte Ciareido” sulle rocce a sinistra. Si raggiunge così l’attacco della via (2220 m - 0.40’).  
L’attacco è caratterizzato dalla presenza di un cordino che aiuta ad attraversare un tratto esposto su terreno franoso. Da 
questo punto inizia la risalita del primo grande canale fino al suo termine alla base della predetta torre. Arrivati su terreno 
erboso, lasciandosi alle spalle la torre che da qui appare bifida, si risale per qualche metro per poi scendere attraverso un 
breve canale di ghiaie. Ancora su ghiaie e poi ripidi verdi si risale in direzione E puntando ad una larga sella. Da qui una 
cengia volge verso O, si abbandona in corrispondenza di un evidente ometto per risalire un altro canale (pp. I). Sempre 
seguendo i bolli e gli ometti con percorso non intuitivo ma attraverso altre due cenge (passaggio in spaccata per superare 
uno spigolo sul vuoto) e seguenti canali di risalita prima ancora ad E e poi ad O, si giunge alla base dell’ultimo breve salto 
prima della vetta (4 m – p. II). In breve alla madonnina in bronzo installata nel settembre 2018 dal CAI di Lozzo della 
cima del Ciareido (2504 m - 1.20’). Panorama su Spalti di Toro e gruppo del Popera mentre ad O si può ammirare il Pupo 
di Lozzo dall’alto. 
 

DISCESA 
Il rientro si effettua lungo il medesimo percorso di salita. Consigliabile effettuare dalla cima una doppia di pochi metri 
poiché il tratto da disarrampicare non risulta immediato (2 spit - catena ed anello). Giunti alla base del primo canale della 
via si può effettuare una seconda doppia (10 m) per evitare un passaggio esposto ed alcuni metri su terreno instabile fino 
al cordino dell’attacco della via (golfare su un grande masso). In breve si scende verso il vicino rif. Ciareido (1969 m) ed il 
successivo rientro al parcheggio di Pian dei Buoi (1820 m – 1.30’). 
 

Note 
Percorso breve ma completo ed appagante per una via che risulta varia e non di immediata logicità. Pur non comportando 
difficoltà particolari e senza esposizioni elevate, alcuni passi di I e II lo rendono un tracciato non banale. 
La cima più alta, con la madonnina in bronzo sulla vetta, si raggiunge per questa remunerativa e inaspettatamente 
articolata via normale ben segnalata con bolli rossi e qualche ometto. Consigliata corda da 20/30 m per una breve calata 
in doppia dalla cima. 
 

Collegamenti 
Dal Pian dei Buoi: numerosi sentieri in zona per brevi escursioni 
Dal rif. Ciareido: 272 AV5 a N per forc. S.Lorenzo/s.a. Da Pra/forc. Paradiso  
Dal bivio per v.n.: 272 AV5 a S per rif. Baion/forc. Marmarole/rif. Chiggiato 
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