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 Dolomiti - Marmolada 

Monte La Banca (2875 m) 

 
Il monte La Banca tra la bancata ed il Fop 

 
Area – Località: S.Pellegrino–Fuciade/Valfredda 1850 m 

Dislivello: 1100 m   

Tempi: 4 h 

Difficoltà: F+ (I)   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: Fuciade 1982 m 

Aggiornamento: agosto 2014 
La cima più accessibile, tra quelle bene in vista dai casoni 
di Valfredda, richiede confidenza sulle ghiaie sopra la 
bancata e sulla breve crestina rocciosa poco sotto la cima. 
Esteso il panorama sulle prossime cime della zona e sulla 
immensa e retrostante parete sud della Marmolada.  

 

ACCESSO 
Da Falcade poco prima di arrivare al S.Pellegrino una comoda stradina, con indicazioni per rif. Flora Alpina, porta al 
ponte dove si parcheggia in uno degli ampi spiazzi (1850 m). 

  
DESCRIZIONE 
Si prosegue ad est per il vicino rifugio per lasciare la strada poco dopo per una larga mulattiera a sinistra anche Alta Via 
dei Pastori. Al successivo incrocio si prosegue verso i radi ma pittoreschi casoni di Valfredda. Da questi, sebbene sia 
possibile tagliare in salita per i prati a sinistra, senza particolari allungamenti si consiglia di proseguire sul 694 a nord 
tralasciando una prima deviazione a destra per il 691 ed una successiva ancora a destra su 631 per malga Bosch Brusà 
e proseguendo per le indicazioni 694 Forca Rossa sino ad altro incrocio (2090 m – 0.45’). 
Si svolta a sinistra ad attraversare un rio ad incrociare il 670 AV2 proveniente da Fuciade e sullo stesso a destra 
risalendo un ampio e verde prato in modesta pendenza. Poco sopra presso un recinto con tabella indicante Forca 
Rossa/La Banca si sale a nord tra il verde e rocce su chiara traccia. Si tralascia una marcata deviazione a destra 
assecondandone una in decisa direzione del vasto ghiaione che scende dal Sasso di Valfredda ed il Formenton. 
In pochi minuti si incrocia il sentiero 693 che proveniente da ovest prosegue a destra per la Forca Rossa nei pressi di 
un’ultima tabella con indicazioni (2350 m – 0.30’). 
Dietro la tabella o pochi passi a sinistra si salgono i pendii puntando alla base del largo ghiaione dove i tornanti 
disegnano ed individuano la linea di salita. I primi metri a vista sulle roccette più grandi quindi si approcciano le prime 
tracce ed assecondando le successive linee sui passi meno scivolosi. Le varie svolte puntano ad un grosso masso ben 
visibile che si raggiunge sugli ultimi gradinamenti a destra dove il terreno risulta poco più solido. Dietro il grosso masso 
un vecchio segnavia conferma la giusta direzione e risulta più comodo anche se ripido spostarsi appena a destra 
risalendo un pendio su verdi e ghiaie. Il tratto più faticoso termina qui dove poco sopra un ulteriore sbiadito bollo indica 
la giusta direzione e dove conviene indossare il casco per il prosieguo sotto le pareti del Formenton. 
Da questo punto si possono salire ancora le tracce puntando verso la base della parete oppure, poco più comodo, 
traversare in leggera ascesa a destra ad incrociare un canalino sassoso che si risale per poco a riprendere il 
camminamento di cui sopra. In ogni caso ci si dirige verso il largo canale che separa le due cime del Formenton 
restandone comunque ben sotto sin dove è evidente la linea della cengia che nel suo sviluppo sale sopra la bancata e 
termina nei pressi di un grosso e ben distinguibile masso-ometto ad est. 
Qualche rado ometto ma soprattutto l’evidente camminamento indica i primi traversi sulle lingue di ghiaia e 
successivamente si sviluppa lungo cenge esigue ma ancora facili. Alcuni rientri si rivelano poi più delicati ed esigui anche 
per le brevi pendenze che si incontrano. La cengia esaurisce man mano l’esposizione e conduce presto sopra la spalla 
rocciosa dove il grosso masso-ometto preannuncia lo scollinamento con il versante nord (2780 m – 1.00’). 
Da questo punto è ben visibile l’esposta cengia che alla base del Formenton conduce a sinistra alla normale e sotto il 
versante opposto i nevai che coprono l’eventuale discesa verso il rif. Falier. 
Si prosegue ora a destra sulla linea di cresta per pochi metri quindi sulle rocce appena a sinistra a scendere in controllata 
esposizione sino alla sottostante forcella per giungere oltre alla base degli ultimi pendii verso la cima. Piuttosto che 
risalire i primi faticosi ma ripidi canalini di ghiaie conviene seguire le più comode tracce e le svolte a sinistra e - 
tralasciando un chiaro camminamento che in falsopiano prosegue ad est – salire marcatamente verso le due cime. A 
destra si accosta una profonda spaccatura e si sormonta una larga sella tra le due cime de La Banca entrambe segnalate 
da evidenti ometti (2875 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Dalle cime si ritorna alla sottostante forcella ed oltre a proseguire sulla cengia dove ora i passi più delicati sono affrontati 
con cautela in discesa. Quasi a ridosso del ghiaione per linee a vista con facilità verso i grossi massi incontrati in salita ed 
in piacevole velocità sulle linee più dirette ed agevoli del largo ghiaione ad incrociare il 693 (2350 m – 0.50’). 
Da questo punto vale la pena scendere per Fuciade con due alternative: 
- si percorre lo stesso percorso dell’andata sino al bivio con il 670 AV2 proveniente da Forca Rossa e seguirlo  
integralmente a scollinare in falsopiano sulla opposta valle e scendere verso Fuciade (1982 m – 0.40’) 
- si segue a destra il 693 che con modesta salita supera Le Saline e discende velocemente la Val dei Meda sino ad 
incrociare il 607 AV2 proveniente da passo Le Cirelle ed infine a sud sino a Fuciade (1982 m – 0.50’). 



Lungo la larga mulattiera che attraversa la piacevole zona di Fuciade verso sud lasciando poco in alto a destra il 607 
AV2 che traversa al S.Pellegrino. La carrareccia scende quindi brevemente sino al ponte ed il parcheggio (1850 m – 
0.20’). 
 

Note 
Senza essere eccessivamente faticosa, se si eccettua la contenuta risalita del ghiaone, la normale va affrontata con 
cautela sulle cenge che salgono la bancata appena sotto il Formenton. Tratti esposti sulle ghiaie seppur marcati dal 
camminamento. Con neve questo tratto può essere più ostico come pure eventuali cornici lungo la crestina rocciosa 
verso la base delle cime; questo tratto solido sulla roccia presenta una moderata esposizione. 
La percorrenza delle due vallate è oltremodo piacevole come spettacolari le viste dalla cima sui vicini Sasso di Valfredda, 
Formenton, Sasso Vernale, Marmolada, il vicino Fop e le sottostanti cime del gruppo dell’Auta. 
   
Collegamenti 
Dai casoni Valfredda: ad est 631 per malga Bosch Brusà / 694 e 670 AV2 per Forca Rossa e 689 Baita Cacciatori 
Da Fuciade: a nord 607 AV2 per passo Cirelle 
Da forc. La Banca: a nord discesa senza segnavia su nevai e poi 612 al rif. Falier 
 

 

 


