
 

Somari 
Team 

Dolomiti –Val Biois 

ferrata Paolin Piccolin (Cime d’Auta orientale 2624 m/occidentale 2602) 

 

Lungo la seconda parte della ferrata alla cima orientale 

 
Area – Località: Caviola-Colmean 1274 m / forcella 
Lagazzon 1356 m 

Dislivello: 1350 m   

Tempi: 7 / 8 h 

Difficoltà: EEA (medio)   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: baite Cacciatori 1751 m / G.Paolo I 1900 m 

Aggiornamento: luglio 2013 
Le due cime d’Auta fanno da contorno a Caviola ed alle 
borgate sopra.  
La ferrata raggiunge la cima orientale e prosegue sulla 
linea di cresta fin sopra il laghetto de Negher che può ben 
meritare una sosta. Percorso faticoso nelle prime ore e 
abbastanza lungo ma straordinariamente appagante. 
 

 

ACCESSO 
Due i punti di partenza possibili: 
1. dopo Caviola proseguire a nord per Colmean dove al termine della stradina si trova un parcheggio (1274 m). Subito 

dietro il 689 guida dritto a nord in costante salita fino alla panoramica baita Cacciatori (1751 m – 1.00’) e oltre questa 
le indicazioni  guidano nel bosco risalendolo su un sentiero roccioso fino alla radura della baita G.Paolo I (1900 m – 
0.15’) 

2. per Fregona e su stretta carrozzabile fino a forc. Lagazzon (1356 m); con il 687 su larga forestale ed al bivio a sinistra 
fino a baita Col Mont (1954 m), quindi a sinistra con 697 AV dei Pastori dapprima in piano e successivamente in 
leggera discesa a tagliare in diagonale ripetuti ed angusti canaloni fino alle ultime rampe che conducono alla baita 
G.Paolo I (1900 m – 1.50’) 

Pochi metri prima della baita ad est il segnavia  riprende il bosco in costante salita raggiungendo il limitare del verde dove 
la vegetazione si dirada e dove roccette e ghiaie prendono il posto lungo la traccia. Quando il percorso esce totalmente 
allo scoperto si apre davanti a noi la verticale parete della cima orientale ed i suoi ghiaioni ripidi e dall’aspetto instabile. 
Se ne risale la parte mediana sulla lingua destra, dall’aspetto più solido ma alquanto faticoso. Ci si sposta ora a sinistra 
traversando brevemente su sassi instabili e sormontando un crinale appena più solido ma ora meglio tracciato. Si accosta 
definitivamente la parete e la si contorna per pochi minuti fino a portarsi sotto l’attacco posto subito sotto lo stretto canale 
che separa le due cime e dove ci si attrezza restandone staccati evitando in questo modo di trovarsi sotto eventuali 
scariche di sassi provenienti dalle ghiaie soprastanti le paretine iniziali (2280 m – 1.00’). 
 

DESCRIZIONE 
Si sale una scaletta ed alcune staffe verticali seguite da un breve traverso a sinistra. Ancora qualche staffa, due passi a 
destra su corto terrazzino strapiombante a riprendere altre staffe ed una ultima scaletta e si tocca la lingua terminale del 
canale di ghiaie dove bisogna procedere con estrema cautela per evitare di smuovere sassi. In origine il prosieguo correva 
lungo le instabili e faticose ghiaie del canalone che si allarga salendo e che separa le due cime. Ora il nuovo tracciato si 
tiene a sinistra quasi sempre ottimamente assicurato sul fianco della parete. Tratti facili quasi a corrimano si alternano a 
brevi paretine e spigoli con divertenti arrampicate su roccia abbastanza buona. Un camino si supera con qualche staffa per 
uscire successivamente qualche metro sopra la base del canalone di ghiaie. 
Altri tratti su cresta rocciosa ed alcuni facili passi su roccette guidano fino all’ampia e panoramica forc. del Medìl che 
permette una visione sulla valle di Franzedas verso Malga Ciapela. (2470 m – 0.40’). 
Variante alla cima occidentale: Ad ovest, anche se non ancora visibile la croce, è chiaro il versante di salita della normale 
alla cima d’Auta occidentale. L’aspetto dell’ascesa non incute particolare sicurezza, non ci sono attrezzature, roccette e 
sassi non offrono quasi mai sensazioni di stabilità. Si risale la prima parte non sempre su chiare tracce su pendenze a 
volte impegnative, se non altro per la natura del fondo; salire quindi compatti dapprima sulla sinistra quindi attraversare 
poco a destra e raggiungere il crinale di roccette, ora solido quanto panoramico e toccare la croce sulla piatta cima 
orientale coperta di ghiaie con spettacolare veduta sulle Pale settentrionali (2602 m). Scendere sui passi di salita con 
l’accortezza di non traversare sopra tratti con altre persone e verificando sempre la consistenza delle rocce, rientrando 
quindi alla forc. Del Medìl (2470 m – 0.40’). 
Dalla forcella si accosta la parete ad est, risalendo un tratto di sentiero appena faticoso anche se breve, per portarsi alle 
prime funi. Tratti ripidi discretamente verticali si alternano a traversi orizzontali e panoramiche cenge che consentono una 
visione dello sviluppo dei tratti appena percorsi. 
Ora a destra, ora a sinistra, oppure direttamente in salita ci si porta per poco sul versante nord poco sotto la cima. Si 
incrocia infine l’attrezzatura della prima parte della discesa, si contorna per poco la vetta su facili passi e si monta sulla 
cima di rocce dove rimane solo la cupoletta della vecchia madonnina che anticipa di pochi metri la nuova croce che 
osserva la Val Biois e posta qualche metro più sotto (2624 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Ridiscendere dalla cima per pochi passi verso nord dove una fune di sicurezza accompagna un salto su stretto ed esposto 
intaglio. Oltre questo ci si alza per pochi passi e dopo il tratto che supera l’anticima si inizia a scendere ripidamente il 
versante su buona traccia ed a tratti attrezzata. Ci si cala velocemente sulla sottostante forcella perdendo subito un buon 
dislivello. 



Inizia ora il tratto più bello ed almeno altrettanto spettacolare appena sotto la linea di cresta lungo verdi pendii. Dalla 
forcella si sale per pochi metri e quindi si taglia in falsopiano il versante meridionale della vicina altura dalla particolare 
scura roccia vulcanica. Segue una crestina erbosa, qualche metro esposto su roccette delicate, una serie di stretti 
tornantini e un ultimo salto di rocce che depositano su un pianoro (0.30’). Da questo punto è possibile scendere lungo il 
sentiero attrezzato Attilio Bortoli a riprendere il sentiero per le due baite; questa variante accorcia il rientro ma non è 
agevole e le brevi attrezzature aiutano la discesa fastidiosa. 
Si prosegue invece ad est su prati arrivando alla successiva forc. De Negher in spettacolare posizione con la discesa a 
valle verso sud ed il fiabesco laghetto De Negher poco più sotto a nord (2286 m – 0.15’). 
Dalla forcella si scende lungo comodi tornanti su 687 a raggiungere gli ampi prati sotto l’Auta e, poco più sotto al limitare 
del bosco, la bella baita Col Mont (1954 m – 0.30’). 
Da qui a seconda della salita: su 687 a scendere la collina su largo sentiero che diventa mulattiera fino ad un bivio a 
destra che indica per Feder/Colmean. Ad un successivo bivio ancora a destra verso il curato sito di Ajal e brevemente alla 
stradina che riporta al parcheggio con qualche metro di salita (1274 m – 0.40’) oppure diritti a continuare sulla larga 
mulattiera fino a forc. Lagazzon (1356 m -0.40’). 
 

Note 
Grande giro faticoso ma ripagante dall’accesso alla fine. La ferrata è stata decisamente migliorata dentro il canale. La 
digressione alla cima occidentale va affrontata con molta cautela: facile scaricare sassi e pericoloso per chi sta sotto. 
La relativa altezza al cospetto della Marmolada non toglie nulla alla bellezza dei luoghi toccati in particolare tra la prima 
discesa e la forc. De Negher. Possibile e consigliabile spezzare l’intero giro con pernotto nelle baite. 
 

Collegamenti 
Da baita G.Paolo I: 689 a ovest per passo Col Becher / Forca Rossa 
Da forc. De Negher: 687 per malga Ciapela 
Da baita Col Mont: a est 697 e 688 AV dei Pastori per forc. Pianezze / malga Ciapela / Sottoguda 
 
 

 
 


