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  Dolomiti - Marmarole 

Strada Sanmarchi (2600 m) biv. Tiziano - biv. Musatti – biv. Voltolina  

 
Il bivacco Tiziano contornato dalle Marmarole centrali 

 
Area – Località: Auronzo/Misurina–Palus S.Marco 1135 m 

Dislivello: 1550 m - 1000 m - 150 m Cengia del Doge 

Tempi: 4/5 h – 7/9 h 

Difficoltà: EEA (media/difficile)  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi: biv. Tiziano 2246 m / biv. Musatti 2100 m / biv. 
Voltolina 2180 m 

Aggiornamento: Settembre 2013 

Storico percorso lungo le Marmarole sud a tratti dal 
carattere alpinistico. Più facile il primo tratto dal Tiziano al 
Musatti, più impegnativo, lungo ed in parte attrezzato il 
secondo. Il tracciato è spettacolarmente isolato e va 
affrontato con un’ottima preparazione ed organizzazione, 
anche in previsione di man1550canza d’acqua lungo il 
percorso. I continui saliscendi, anche se non eccessivi, non 
lo rendono una semplice escursione d’alta via. 
 

 

ACCESSO  
Da Auronzo sulla strada verso Misurina poco dopo Palus San Marco – indicazioni per riserva di Somadida - sulla sinistra 
pochi metri su sterrato fino al comodo parcheggio (1135 m). Oltre questo subito dopo il ponte degli Alberi a sinistra una 
mulattiera in piano fino al bivio col sentiero 260 – tabella per biv. Tiziano (1135 m – 30’). 
 

DESCRIZIONE 
Si entra nel bosco su largo sentiero inizialmente poco ripido. Poco oltre il guado di un torrente la traccia diviene più 
stretta e comincia ad inerpicarsi con pendenza più accentuata e con linee dirette. Si risale la traccia anche lunghi e stretti 
ghiaioni, verso una marcata costola rocciosa verso sinistra. Evitando un passaggio dismesso si sormonta a destra un colle 
erboso e sempre nel bosco ci si allontana dalla catena rocciosa di destra con ripidità. 
Si risale faticosamente una pietraia oltre la quale, anche su tratti umidi e scalina menti ricoperti di di terra ci si dirige fin 
sotto le verticali pareti del Tacco del Todesco. Le si contornano alla base salendo costantemente; siamo ora ormai fuori 
dalla vegetazione e,  man mano che si conteggiano le ripide pareti alla nostra destra, comincia a delinearsi sopra di noi il 
profilo del pianoro dove sorge il bivacco. Ormai in vista dell’edificio ci si allontana dal Tacco del Todesco per aggirare 
alcuni colli e con ultima ripida salita si sormonta lo stretto pianoro con il ricovero in pietra ed il classico edificio a botte del 
biv. Tiziano (2246 m – 2.30’/3.00’). 
Ad est le varie cime della catena del Froppa dalla Croda Alta di Somprade e culminante con la più alta del Cimon del 
Froppa. A seguire a destra la forc. Jau Tana ed in successione le Cime di Valtana, il Monticello, le Cime di Vallonga e Cima 
Tiziano a chiudere. 
 

Strada Sanmarchi dal biv. Tiziano al biv. Musatti 
Si scende dal biv. Tiziano per deviare su chiara traccia a sud-ovest e scarsi segnavia 280 AV5. La prima parte del 
tracciato, ben visibile dall’alto, scende quasi fino al fondo della Val Longa per pochi minuti ed inizia a contornare il ripido 
contrafforte per lo più erboso alla nostra destra. Si ricomincia a salire seguendo gli sbiaditi segnavia (attenzione in caso 
di nebbia), su scalinamenti erbosi a volte poco marcati. Ora decisamente su pendenza più accentuata, ancora a sinistra e 
poi a destra risalendo un largo canale erboso fino al suo termine. Ancora su più comoda traccia a sinistra poi, ormai in 
vista della marcata cresta sopra di noi, in diagonale a destra su ghiaie e roccette raggiungendo la cresta presso un 
marcato ometto. 
Lungo la linea di cresta oppure appena alla sua sinistra in ascesa meno ripida anche se a tratti aerea, fino al termine 
presso un’ampia forcella tra la Val Longa ed il Meduce di Fuori, tra due cime secondarie, di qualche metro appena più alte 
(2640 m – 1.00’). 
Dalla forcella si scende dapprima a nord ad una secondaria, costeggiando alti e panoramici strapiombi sulla Val Schiavina 
e la Val d’Ansiei. Seguendo la traccia ed i segnavia verso ovest a discendere velocemente il grande spallone. E’ ora ben 
visibile l’ampia vallata del Meduce di Fuori con l’isolato puntino rosso del biv. Musatti nella zona più verde ed a sinistra 
Cima Vanedel ed il caratteristico profilo del Campanile S.Marco. Di fronte il Mescol dove si inerpica il proseguio della 
Strada Sanmarchi, contornato dietro dalla massiccia sagoma del Sorapis. 
La traccia esaurisce la sua relativa pendenza sopra un ripido salto che si contorna in discesa a sinistra verso l’alta parete. 
Si arriva quasi alla base rocciosa toccandone le ghiaie basali, lungo le quali con velocità verso una ampia zona di grandi 
massi, superando ai lati alcuni depositi nevosi sotto i quali scorre l’acqua di fusione (eventuale sosta per acqua). 
Si attraversano ancora altre zone sassose ed alcune placche tagliate da profonde spaccature, pericolose in caso di neve. 
In questa zona una traccia a sinistra evita la successiva discesa al bivacco per tagliare in quota il vallone a riprendere il 
sentiero per forc. Mescol. Esauriti gli attraversamenti su rocce si percorrono gli ultimi tratti su mughi e terra fin sul 
pianoro dove si trova il biv. Musatti (2100 m – 0.45’/1.00’). 
Una copiosa e perenne sorgente si trova una ventina di minuti sotto il bivacco presso una zona di muschi. 
Chi intende proseguire direttamente per l’alta via può evitare di scendere al bivacco e tenendosi più alto proseguire in 
quota tagliando per esile traccia il Meduce di Fuori raggiungendo il segnavia alla base della parete del Mescol 
ricollegandosi al sentiero che arriva dal vicino bivacco. 



 
Da forcella Croda Rotta verso la Croda De Marchi, Cima Bel Pra e oltre il Sorapis 

 
Strada Sanmarchi dal biv. Musatti al biv. Voltolina 
Si segue l’indicazione della tabella per il biv. Voltolina 280 AV5 che ad ovest si alza per pochi metri per scendere subito 
nel catino occidentale del Meduce di Fuori sotto una costola del Mescol. La si contorna alla base per prendere subito un 
ripido pendio su verde e roccette risalendone parecchi metri su esigui ed esposti scalinamenti. Ci si alza decisamente 
sulla parete quindi dentro un canalino smosso tra pareti attrezzate recentemente con accortezza per la mobilità del 
fondo. Si esce dal canale sopra un successivo pendio verde solo poco più comodo su ripide zolle erbose sino a trovare  
altre funi poco sotto le gialle pareti soprastanti che si toccano subito dopo su una bella cengia appena esposta ma 
comoda. 
La si percorre tutta a sinistra fino ad una singolare stratificazione rocciosa arcuata che forma una rampa obliqua e quasi 
verticale dove gli appoggi sono solo giusti ed essenziali ma sempre attrezzata con fune di sicurezza. Attenzione da porre 
dove la roccia risulta più sporca e levigata. La fune termina all’apice della rampa e con pochi passi esposti ci si porta sulla 
stretta ma panoramica forc. del Mescol dove si apre la spettacolare visione del Meduce di Dentro (2420 m – 1.00’). 
Oltre la forcella si scende ancora in ripidità ma su buona traccia e ben marcata dapprima a sinistra e quindi a destra fin 
sotto una parete che con brevi attrezzature ci consente di superare un insidioso salto tra rocce e mughi. 
Ora si entra nel Meduce di Dentro dapprima su grosse ghiaie seguendo gli ometti ed i segnavia rossi, quindi in un mare di 
grossi massi che vanno aggirati in un continuo saliscendi anche tortuoso alla ricerca della linea più comoda (ca. 2180 m). 
Pochi ometti e talvolta anche radi segnavia non impediscono comunque di puntare con facilità ad un pendio poco ripido a 
sinistra di un evidente ghiaione che cala dalla Croda Rotta. 
Quando la traccia diventa più lineare e le rocce più agevoli si inizia a risalire il pendio poco inclinato, tra radi mughi e su 
facili roccette; prima diritti quindi a sinistra e solo dopo aver quasi toccato lo spigolo di una parete ci si dirige ancora a 
destra su zona prativa con riferimento alcuni antri scuri ed umidi sopra di noi. Si incontra una breve fune quindi sotto una 
paretina la prima scaletta che, accompagnata dalle funi, introduce uno stretto ed umido camino dove una lunga sequenza 
di scalette ne permette la risalita. In questo tratto bisogna evitare di smuovere sassi che ristagnano tra le rocce e nella 
parte superiori trattenuti dagli stessi pioli delle scale. 
Dopo l’ultima conviene approcciare il successivo pendio subito sulla destra evitando di smuovere i sassi e poco sopra 
deviare nettamente a sinistra tagliando il ghiaione e salendo un miglior pendio roccioso. Sopra la spalla ci si prepara alla 
faticosa risalita verso la forc. di Croda Rotta ma assorbiti dal panorama delle Dolomiti di Sesto alle nostre spalle. 
La successiva salita è lunga ed a tratti ripida ma su traccia evidente e alquanto facile. Si contorna la base una slanciata e 
tozza torre e ci si dirige a sud ora in salita meno accentuata e con gli ultimi tornanti verso la successiva torre si mette 
piede sulla panoramica e comoda forcella di Croda Rotta (2570 m – 1.45’). 
Oltre la forcella a sinistra scendendo per pochi metri in traversata sul punto più delicato. Per una cinquantina di metri si 
taglia il ripido versante su rocce e ghiaino pericoloso in caso di neve o vetrato. Ci si alza sensibilmente poi su alcune 
rocce inclinate che non presentano particolari problemi se asciutte e successivamente una fune aiuta in un traverso in 
leggera salita più levigato seppur breve. Ora sopra una spalla con ampia visione sulla sottostante Val del Fogo e la 
prosecuzione del percorso poco sopra questa. Dalla spalla, ignorare ogni deviazione in discesa a destra, ancora a sinistra 
in salita e quindi in breve traverso appena esposto quanto ricoperto di ghiaie che termina su una vicina forcella. Qualche 
metro prima della stessa si scende a destra sotto un grosso masso e si continua in decisa discesa su un fastidioso 
canalino di sfasciumi appena sotto la scura parete della Torre Frescura. Ci si abbassa sensibilmente sino ad un singolare 
e stretto passaggio tra un’isolata spaccatura ed ancora in discesa sulle ghiaie verso la liscia parete della Cresta del 
Vanedel. Se ne contorna la base nel punto più basso per risalire oltre l’evidente traccia ancora su traversi e scalinamenti 
appena faticosi e toccando presto un ampio terrazzo panoramico. Evidente e chiara alle nostra spalle la discesa dalla 
Corda Rotta e la successiva risalita nelle ghiaie. Davanti a noi la possente sagoma della Croda De Marchi con dietro il 
gruppo del Sorapis. A sud degrada la Val Vanedel ad incrociare ben più sotto la Val d’Oten.  
Si continua a scendere dapprima con facilità poi su tornanti sempre più stretti ed instabili. La discesa che segue fin sopra 
forc. Vanedel è il punto più critico: quasi impossibile non smuovere sassi che inevitabilmente precipitano sull’angusta 
forcella. Meglio assicurarsi quindi che nessuno arrivi dal senso opposto – decisamente sconsigliato e pericoloso - e di 
raccogliersi in prossimità di ogni tornante prima di approcciare la discesa in forcella. 
 



Pochi metri sopra l’angusto intaglio una fune aiuta su un esposto traverso da affrontare decisi e con circospezione, 
saltando sulla stretta e sinistra forc. Vanedel (2370 m – 1.15’). 
Dal lato opposto una scaletta seguita da una breve fune in verticale consente di recuperare velocemente quota per 
togliersi dalla forcella e seguire gli esagerati segnavia ora in falsopiano verso nord lungo banche rocciose dal fondo 
ottimale. Si scende in progressione e per qualche tratto accompagnati dalle funi ma con facilità ed evidenti segnavia. 
Il fondo si trasforma poco a poco presentando ora maggiori tratti su mughi, lungo brevi cenge ed ancora facili salti 
rocciosi. Un ultimo deposita infine su un ampio ghiaione che bisogna attraversare in leggera discesa e con comodità 
puntando ad una verde zona alberata dove la parete degrada e poggia. Ci si affaccia ora sulla Val Grande con il Corno del 
Doge davanti a noi e l’evidente traccia della Cengia che la taglia nella sua metà.  
Superati alcuni grossi alberi ed un piacevole tratto tra il verde si tocca la verticale parete e l’ultima esposta cengia che si 
inizia dopo pochi metri in discesa. Questa esile ma solida cengia rocciosa, lunga una ventina di metri, è più spettacolare 
che altro e conferisce un ultimo tocco al percorso. 
Al suo termine si segue il tratto finale su prati in leggeri saliscendi per puntare al suo termine con più decisione verso 
l’incrocio con gli altri sentieri della zona (1995 m – 1.15’). 
Da nord arriva la salita dalla Somadida, a sud in salita verso il vicino biv. Voltolina che si raggiunge brevemente (2180 m 
– 0.30’ e non 2080 metri come riportato sulle carte e sulle guide in commercio) e di fronte dopo una breve risalita il 
prosieguo per la Cengia del Doge fino in Val di San Vito. 
 

DISCESA 
Dall’incrocio in Val Grande due le possibilità: 
- Si scende a nord sul 278 che contornando la base del Corno del Doge e scendendo un breve salto attrezzato si 
ricongiunge col 226 proveniente dall’alta Val di San Vito sotto parete e immediatamente alla tabella sopra il ghiaione 
(1600 m – 0.40’). 
- Si prosegue sul 280 AV5 a nord-ovest in leggera salita per un centinaio di metri a prendere la Cengia del Doge, 
percorso facile ed a tratti esposto ma attrezzato, anche se in rinnovamento frequente per la natura friabile della roccia. 
Contornare a sud il Corno del Doge sino ad un panoramico pulpito sulla Val di San Vito con la Torre dei Sabbioni, quindi 
in lineare discesa fin sotto un breve ma verticale salto roccioso; oltre questo al secondo canale sassoso si può tagliare a 
destra seguendone il greto sino ad incrociare dapprima il torrente ed in seguito il segnavia 226. Lo si discende a nord ad 
incrociare il 278 di cui sopra presso la tabella sopra il ghiaione (1600 m – 1.30’). 
Discendere ora, sul segnavia 226, in velocità il ghiaione quindi attraversare un rio secondario portandosi sotto una 
parete a destra che si accosta e si contorna nel bosco; seguire la traccia su una lunga serie di tornanti e poi più diritti 
sino ad una radura nei pressi di uno sbarramento artificiale. Da qui su larga strada bianca forestale dentro la riserva di 
Somadida sino a Ponte deli Alberi ed al PP (1135 m – 1.20’). 

 

Varianti  

Variante discesa/salita dal biv. Musatti – 
La discesa è sempre alquanto ripida, faticosa e solo la prima parte risulta asciutta anche se in qualche tratto le ghiaie 
rendono il fondo instabile. Su ambiente aperto si scende la chiara traccia che si avvicina pian piano al fianco est del 
Mescol, alla cui base si notano presto alcuni umidi anfratti, punto di eventuale stillicidio. Poco più sotto, dopo una 
mezz’ora dal bivacco su chiari pendii una più corposa fonte da sorgente, probabile punto di scolo della fusione dei nevai 
soprastanti il Meduce di Fuori. Oltre un delicato e bagnato salto di roccette, il ripido sentiero si inoltra tra i mughi a tratti 
su rocce sporche e scivolose. Si prosegue fino ad un salto attrezzato tra rocce, radici e terra lungo una quarantina di 
metri. Dopo il salto ancora tra mughi ancora più alti lungo instabili canalini tra rocce e ghiaie quindi nel bosco con linee 
più dirette e pure faticose. I tratti a cui prestare attenzione proseguono sino a che il fondo, più morbido, non risulta 
essere coperto da aghi. Con ultime ripide tornate fino all’ultimo tratto pianeggiante che termina presso la stazione 
forestale di Somadida con fontana e punto informativo. Pochi metri in piacevole piano fino al ponte degli Alberi ed al PP 
(1135 m – 1.50’/2.00’ in discesa – 2.40’/3.00’ in salita). 
 
Varianti discesa da forc. Vanedel – 
Possibile scendere a sud dalla forc. Vanedel sulla omonima valle che confluisce più sotto in Val d’Oten dove il primo tratto 
è uno stretto budello di sfasciumi e sassi che incute timore per la pericolosità. 
A nord la discesa risulta poco più agevole su una traccia accennata, mantenendosi sulla sinistra della Val del Fogo sotto il 
contrafforte della Croda De Marchi e ne consente il suo attraversamento nella parte bassa,e portandosi sotto le pareti 
della Croda Rotta sino a connettersi al 226 presso il torrente, poco prima della serie di tornantini nel bosco. 
Entrambe queste soluzioni vanno intese come ripieghi.  
 

Note 
La prima parte della Strada Sanmarchi risulta abbastanza facile, molto meglio delle faticose risalite ai bivacchi Tiziano e 
Musatti. D’altro canto la risalita a quest’ultimo consente di fare rifornimento d’acqua da una provvidenziale sorgente ed 
eventuale scorta di legna per il caminetto improvvisato dietro il bivacco. La sorgente si trova a ca. 1900 m a trenta 
minuti a salire al bivacco. 
Il secondo tratto riveste carattere più selvaggio e spettacolare ma anche tratti più impegnativi. Necessari casco e kit per i 
tratti attrezzati ma soprattutto confidenza e attitudine per percorsi lunghi ed impegnativi dal carattere impervio ed in 
qualche punto anche alpinistico. 
Va percorso con assoluto bel tempo ed i punti critici sono il tratto molto ripido d’attacco sotto il Mescol, il traverso subito 
dopo forc. Croda Rotta e l’attraversamento di forc. Vanedel per le inevitabili scariche di sassi nell’approccio; questo ne 
sconsiglia inoltre la percorrenza in senso contrario. 
 

Collegamenti 
Dal biv. Tiziano: 260 a sud-est per s.a. Jau Tana/rif. Chiggiato - forc. Froppa/Marmarole – biv. Fanton/Vallon del Froppa 
Dal biv. Musatti: 279 a nord per Somadida/Val d’Ansiei          
Da forc. Vanedel: tracce verso nord sulla Val del Fogo per 226/Somadida 
Dalla Val di San Vito: 226 AV3 AV4 AV5 a sud per rif. San Marco – 247 a nord-ovest per biv. Slataper – 243 AV4 a 
nord per Sentiero Minazio/biv. Comici 

 

 



 


