
 

Somari 
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  Dolomiti - Marmolada 

ferrata Eterna (2950 m) 

 
Punta Serauta con l’evidente cresta 

 
Area - Località: passo Fedaia 2056 m  

Dislivello: 1150 

Tempi: 7 h 

Appoggi: rif. Fedaia 2056 m / rif. Serauta 2950 m 

Difficoltà: EEA (difficile) 

Valutazione: ►►► 

Aggiornamento: agosto 2013 

Ripristinata nel 2013 attrezza la cresta est della 
Marmolada sino a Punta Serauta: aerea, isolata e 
panoramica e nel contempo faticosa. Resta un tracciato 
molto impegnativo sia per la lunghezza, per alcuni passi 
delicati e la mancanza di vie di fuga. Fortunatamente non 
è molto frequentata. Delude l’arrivo presso la stazione 
della funivia e le condizioni del ghiacciaio. 

 

ACCESSO 
Al passo Fedaia lasciare l’auto presso il rifugio poco prima del lago. A differenza del precedente tracciato non si passa 
alla base del Sas del Mul, ma si sale subito per la carrareccia alle spalle del rifugio. Giunti sul colletto - anche in cima in 
due minuti - del Sas del Mul, si continuano a seguire i segnali rossi (cartello “ghiacciaio”) che più in alto si biforcano: a 
destra verso il ghiacciaio ed a sinistra verso l’attacco della ferrata, di cui si scorge da lontano la targa rossa sulla parete 
(2300 m ca. – 0.40’). Le indicazioni sulla targa riportano tempi di percorrenza di 5 ore ma 3 saranno sufficienti. 
 
DESCRIZIONE 
Nel primo terzo la ferrata mette alla prova. L’esposizione estrema e qualche traverso da effettuare in aderenza, rendono 
molto impegnativo il tratto. Saliti sulla placconata vera e propria di Serauta le difficoltà scemano. Questa parte è meno 
impegnativa, appoggiata con tratti anche facili ma sporchi e rotti. Si raggiunge una piccola forcella impegnativa e si 
percorre la cresta passando da est a ovest e con parecchi contenuti saliscendi. Raggiungere l’anticima nord a 2900 metri 
e su tratti esposti continuare in quota. In questo tratto il percorso si svolge su ottima roccia con passaggi anche verticali, 
traversi esposti in un susseguirsi di creste e forcelle da superare, accompagnati da panorami infiniti. Toccare quindi la 
forcella poco sotto cima Serauta, continuare per la lunga cresta su saliscendi fino a calare un camino attrezzato. Dal 
versante est si scende su evidenti tracce della grande guerra su agevole camminamento fino al poco opportuno rif. 
Serauta, tra la chiassosa moltitudine di persone salite in funivia (2950 m – 4.00’). 
 

DISCESA 
Tornare alla forcella qualche metro prima del rifugio e scendere il ripido e instabile canalone che deposita sul ghiacciaio 
sottostante oppure, soluzione più tranquilla e consigliata, imboccare il tunnel artificiale oltre il quale si discende sul 
ghiacciaio. La traccia non è sempre visibile quindi bisogna scendere a vista evitando spaccature e piccoli crepacci con 
calma, ma senza eccessive difficoltà. Raggiungere la fine del ghiacciaio ad incrociare prima un comodo sentiero quindi la 
stessa carrareccia percorsa all’andata fino al punto di partenza (2056 m – 1.50’). 
 
Note 
Si consideri che la quota, la mancanza di uscite secondarie, la lunghezza del cavo – vero e proprio parafulmine – e la 
vicinanza del ghiacciaio, consigliano la percorrenza della ferrata solo con tempo perfetto. Utile la previa verifica sulla 
possibilità di utilizzare la funivia per eventuale discesa a Malga Ciapela anche se il rientro per il ghiacciaio è da preferire. 
L’altra soluzione di discesa con la ferrata B. Pontura è difficile e pericolosa per la mancanza di sufficiente manutenzione  
alle attrezzature ed al sentiero verso la Baita del Gigio. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Serauta: a est impegnativa discesa per Baita del Gigio (ferrata B. Pontura - sentiero disagevole con tratti 
dismessi) 
Dal ghiacciaio: a sud ovest su tracce per Punta Rocca (solo se buone condizioni) 
 

 



 


