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 Dolomiti - Marmolada 

Marmolada via normale (3335 m) 

 

Versante nord della Marmolada 

 
Area – Località: parcheggio diga Lago Fedaia 2095 m 

Dislivello: 1250 m  

Tempi: 7 / 8 h 

Difficoltà: EE / F+ (II)  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rifugio Pian dei Fiacconi 2626 m / rifugio 
Capanna al Ghiacciaio 2700 m / capanna Punta Penia 
3335 m 

Aggiornamento: Luglio 2004 

da affrontare per la La via normale sta diventando sempre 
più complicata. Il ghiacciaio, in costante ritirato, presenta 
condizioni buone per un brevissimo periodo e si aprono 
crepacci pericolosi oppure affiorano tratti ripidi ghiacciati 
che obbligano ad una particolare cautela nella 
progessione. Altro da considerare può essere 
l’affollamento nel tratto di roccette prima della cresta 
nevosa finale, senza contare gli incoscienti che si lasciano 
fuorviare da deviazioni alternative che possono causare 
problemi alle cordate. 

 

ACCESSO 
Dopo la diga del lago Fedaia si passa la stazione della bidonvia e si lascia l’auto nel parcheggio al termine della strada 
(2095 m). Chi vuole evitare la risalita al rif. Pian dei Fiacconi può usare gli impianti, mentre alla mattina presto si 
dovrà prendere il sentiero 606 AV2 che abbastanza comodamente arriva al rifugio (2626 m – 1.20’). Si risalgono per 
alcuni minuti le balze rocciose dietro il rifugio ormai libere dal ghiaccio e si passa anche la soprastante cap. Al 
Ghiacciaio, zona che può essere orribilmente iper frequentata nei fine settimana. Subito dietro portarsi sulle prime 
lingue di neve dove ci si attrezza. 
 

DESCRIZIONE 
Il sentiero sul ghiacciaio seppure sempre ben evidente e battuto va affrontato con cautela; spesso taglia alcuni 
crepacci e risale infide lingue di ghiaccio. Ci si porta verso la parte destra quasi alla fine del canale ghiacciato appena 
sotto la linea di rocce da risalire, in alto a destra una ormai inaccessibile caverna di guerra (3100 m – 2.00’). 
Montare sul terrazzo detritico sotto le roccette, ed iniziare la risalita che può essere assicurata da una logica serie di 
chiodi appositamente distanziati. Le tracce dei passaggi non lasciano dubbi e permettono di riprendere al termine della 
risalita una stretta cresta nevosa (3250 m – 30’). Seguirla con cautela fin sotto la croce di vetta e quindi con pochi 
passi a destra alla cap. Punta Penia (3335 m – 20’). Il panorama non ha commenti da riportare. 
 

DISCESA 
Ripercorrere lo stesso itinerario utilizzando i chiodi nelle roccette per una veloce e sicura discesa e prestando 
attenzione al ghiacciaio che può invogliare, talvolta, a correre; rientrare al rif. Pian dei Fiacconi (2626 m – 1.30’) e al 
parcheggio al lago (2095 m – 50’). 
 

Note 
Seppure il dislivello non si presenti eccessivo la natura del terreno e l’impegno rendono l’escursione più faticosa del 
previsto. Potrebbe sembrare eccessivo utilizzare la discesa in doppia delle roccette ma scivolare o trovarsi addosso 
qualche pazzo può causare problemi gravi. Si consiglia vivamente di salire durante la settimana e possibilmente con 
buone condizioni del ghiacciaio. 
Prima uscita tecnica su ghiacciaio di Andrea!.  
 

Collegamenti 
Dal rif. Pian dei Fiacconi: a ovest 606 AV2 per forc. Marmolada / ferrata Marmolada / rif. Contrin 
Dal ghiacciaio: a sud est su tracce per Punta Rocca (solo se buone condizioni)  
 

 



 


