
 

Somari 
Team 

Dolomiti - Marmolada 

Cime Ombretta (3011 m) 

 
Il lato sud dove si sviluppa il percorso 

 
Area - Località: Alba 1517 m  

Dislivello: 1500 m 

Tempi: 7 h 

Appoggi: rif. Contrin 2016 m / biv. Dal Bianco 2727 m 

Difficoltà: EEA (facile) 

Valutazione: ►►► 

Aggiornamento: giugno 2003 
Grandioso giro con semplice e breve ferrata, lungo e con 
notevole dislivello anche se meno faticoso di quello che può 
sembrare. 
 

 

ACCESSO 
Per chi proviene da lago Fedaia prima del centro di Alba presso la funivia del Ciampac sulla sinistra un comodo 
parcheggio presso fermata dell’autobus (1510 m). Dietro il parcheggio seguire le indicazioni e risalire il 602 su una larga 
carrozzabile a volte ripida nei primi tratti e quindi dopo baita Contrin dolce e tranquilla a risalire l’omonima valle. A circa 
1800 metri si passa a sinistra il torrente, baita Robinson e velocemente si tocca il rif. Contrin (2016 m – 1.30’). 
Oltre il rifugio su 607 AV2 ed al bivio a sinistra a risalire ora più ripidamente lasciando alla nostra sinistra la parete; 
seguire il sentiero fino a 2500 metri, lasciare il bivio a destra per passo Cirelle e successivamente abbandonare a sinistra 
per evidente traccia che termina sotto la parete verticale attrezzata (2600 m – 1.20’). 
 

DESCRIZIONE 
Superare velocemente il bastione roccioso seguendo gli ancoraggi e le sicurezze per circa 70 metri e giunti sotto l’ormai 
ridotto ghiacciaio del Sasso Vernale su sentiero 650, tagliarlo a nord in costante salita su morene e detriti; toccare la 
sella fra le cime di Mezzo ed Est e raggiungere quest’ultima sulla cresta (3011 m – 2.00’). 
 

DISCESA 
Tornare alla sella e proseguire in discesa a nord toccando il biv. Dal Bianco (2702 m) quindi a sinistra su 610 
velocemente a congiungersi con 606 AV2 proveniente da forc. Marmolada fino al rif. Contrin (2016 m – 1.00’).  
Sullo stesso sentiero 602 di salita al parcheggio (1510 m – 50’). 
 

Note 
Difficile e raro trovare qualcuno che percorra la stessa via, più facile incontrare gente presso il biv. Dal Bianco, punto 
intermedio tra i rif. Falier e Contrin, per cui godibile al massimo. Il panorama sotto la sud della Marmolada è unico. Non 
ci sono particolari difficoltà tecniche e solo il dislivello può rendere faticoso l’itinerario.   
 

Collegamenti 
Dal rif. Contrin: a sud 609 e 607 AV2 per valle del Biois – 612 per passo Ombrettola / Sasso Vernale / rif. Falier 
Dal biv. Dal Bianco: a est 610 per rif. Falier / a ovest 610 e 606 AV2 per forc. Marmolada 
 

 



 
 


