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 Dolomiti – Val Biois 

Cima Uomo (3010 m) 

 
Cima Uomo da sud 

 
Area - Località: Passo S.Pellegrino 1919 m  

Dislivello: 1000 m  

Tempi: 7 h 

Difficoltà: EE / I+  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

Aggiornamento: luglio 2011 
La corona di cime che fa da contorno settentrionale al 
passo S.Pellegrino si chiude verso est con la più elevata 
Cima Uomo con il suo profilo slanciato. Tempo addietro 
raggiunta sul versante nord ovest da una ferrata verticale 
ma alquanto pericolosa vista la sua dismissione, ora viene 
giustamente valorizzata la sua breve ma divertente via 
normale da sud. Faticosa la risalita del largo ghiaione e 
poco stabili alcuni passi alla prima cengia: attenzione ai 
sassi. La via è provvista di anelli nei tratti più delicati e 
alcuni fittoni nella roccia. 
 
 

 

ACCESSO 
Da passo S.Pellegrino (1919 m) con comodissimo e largo sentiero a contornare il lato est dell’Om Piccol alla sella dietro 
l’ultima stazione della sciovia (2467 m – 50’), oppure con seggiovia fino alla stazione a nord per risparmiare almeno 
mezz’ora, quindi puntare alla sella stessa. Dall’intaglio approntare in diagonale verso est il largo ghiaione che scende 
dalla forc. dell’Uomo con due soluzioni: la prima prevede la sua risalita diretta a sinistra o a destra dello spuntone 
roccioso presente a metà ghiaione; la seconda continua con minore pendenza verso est ad incontrare la cresta che con 
curva a sinistra porta presso l’intaglio con vista sul versante opposto (v. passo Cirelle). Da qui si gira a sinistra in 
direzione forc. dell’Uomo, si risalgono per alcuni minuti i segnavia che guidano verso la forcella fino ad incontrare segni 
rossi lungo una parete a destra dopo un canale spesso innevato ad inizio stagione oppure, poco più in alto, seguire una 
deviazione segnata sulla destra fin sotto la parete meridionale della montagna (2830 m – 1.00’). 
Fin qui si arriva in pochi minuti anche da forc. Uomo per chi vi giungesse dall’AltaVia Bepi Zac. 
 

DESCRIZIONE 
Affrontare un primo canale detritico e scosceso: attenzione alla stabilità dei massi e del fondo!. Subito dopo si mette 
piede su terreno poco più solido sotto la parete seguendo strette cenge ghiaiose. Si risalgono altri brevi canalini e si 
arriva ad una corta e verticale paretina, ora attrezzata con pioli ed anelli per sicure; ancora sulla destra in salita su cenge 
e piccoli camini, si mette piede su largo masso in equilibrio oltre il quale, dopo esposto spigolo ma con diversi anelli nella 
roccia, si risale l’ultimo canale tra rocce e  ghiaia. Pochi minuti e si arriva alla ripida visione del versante nord-est. Da qui 
salto a sinistra, in diagonale leggermente esposta su lingue ghiaiose non molto stabili; dopo un breve canalino incassato 
si supera il salto roccioso sulla destra con l’aiuto di un fittone e con faticosa ascesa degli ultimi tornanti fin sotto la croce 
terminale (2906 m – 40’). 
 

DISCESA 
Ripercorrere la stessa via con cautela fino al bivio e quindi a sud verso il largo ghiaione che si discende velocemente a 
vista fino ai primi prati; dagli stessi verso destra ad incontrare la comoda strada di servizio fino al passo (1919 m – 
2.00’).  
 

Note 
Vale la pena affrontare il ghiaione in salita prima che il sole sia alto: faticoso e scivoloso, in alternativa prevedere la 
variante proseguendo sul sentiero verso est in direzione forc. Laghet. Sulla via normale attenzione particolare ai tratti 
friabili e ai sassi che possono cadere dall’alto. Stupenda la vista su Ombretta e Marmolada a nord.  
 

Collegamenti 
Dal rifugio: 703 AV2 a sud per passo Farangole – 710 baita Segantini / passo Rolle 
 

 



 


