
 

Piccolo Vernel (3098 m) 

 
 

Dolomiti – Marmolada 

 

Le ultime svolte sotto la cima del Piccolo Vernel 

Area – Località: Seggiovia 2074 –Pian dei Fiacconi 2626 m 

Dislivello: 710/1070 m   

Tempi: 6/7 h 

Difficoltà: F+ / I p. II  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Pian dei Fiacconi 2626 m 

 

Aggiornamento: agosto 2016 

 
  
            

 

Facile tremila tra due colossi della zona: Marmolada e Gran Vernel. Il percorso descritto evita la risalita verso la forc. 
Marmolada tagliando fuori il ghiacciaio e l’esposta cengia iniziale verso la cresta. Interessante e più aperta la salita che, in 
stagione, non richiede attrezzature e sfrutta un pendio di facili roccette e la successiva rampa di ghiaie sino alla cresta 
soprastante. 
  

ACCESSO  
Da Rocca Pietore oppure Alba si giunge alla diga del lago di Fedaja. Oltre questa alla stazione a valle della seggiovia 
Marmolada (2074 m) oppure al successivo largo parcheggio a fine strada (2098 m). 
Si imbocca il segnavia 606 che inizialmente risale gradoni di rocce levigate per trasformarsi più sopra in piacevole e meno 
pendente sentiero sino alla soprastante forc. Col del Bous presso i resti di costruzioni della grande guerra (2438 m - 
0.50’). Si prosegue a S risalendo il pendio di rocce e ghiaie per lasciarlo presto per una deviazione a destra la quale 
consente di evitare l’inutile salita al rif. Pian dei Fiacconi. Si traversa verso O alzandosi leggermente superando due facili 
canali che solcano il pendio e assecondando la linea in falsopiano della chiara traccia sin dove questa incrocia il sentiero 
606 variante AV2 proveniente dal Pian dei Fiacconi, nei pressi di un grosso masso con vecchia bollatura ora ricoperta 
(2490 m – 0.20’). 
Eventualmente con la seggiovia si risale sino alla stazione terminale presso il rif. Pian dei Fiacconi (2626 m) risparmiando 
un dislivello di 550 m. Dietro l’impianto si seguono in discesa le indicazioni del 606 variante AV2 che traversando ben 
sotto il fronte ghiacciato portano al grande masso con bollatura di cui sopra (2490 m - 0.10’). 
 

DESCRIZIONE 
Dal bivio si prosegue ora sul 606 scendendo ancora per pochi minuti in un ambiente particolare, tra rocce levigate e 
traccia che disegna linee tortuose in direzione di un alto spigolo di una costola che scende da Punta Penia toccando il 
punto più basso (2470 m). Aggirata alla base la verticale parete si riprende a salire accostando la parete a sinistra e fino 
ad un grosso masso presso un ometto con indicazioni (2550 m – 0.30’). 
Si abbandona la traccia bollata, che prosegue in direzione della base del largo ghiacciaio del Vernel che punta alla 
soprastante forcella, e si devia a destra seguendo evidenti ometti che risalgono verso le pieghe di un primo gruppo di 
rocce montonate. Si prosegue seguendo gli ometti e le tracce e ci si porta al limitare del ghiacciaio, poco presente in 
stagione inoltrata. Si sormontano i primi roccioni per poi aggirare i successivi sulla sinistra su sassi e ghiaie scendendo poi 
per pochi metri a tagliare la terminale lingua delle nevi dove si formano alcune verdi pozze d’acqua di fusione - oppure 
sulle rocce poco più sotto. Si risale oltre verso una lingua rocciosa che scende dal versante N del Piccolo Vernel dove si 
rinvengono i primi ometti tra vecchi resti in legno della guerra (0.30’). 
Con facilità ci si alza su facili salti rocciosi e canalini ricoperti spesso di ghiaie collegando gli ometti che si rinvengono lungo 
la salita mai obbligata. Si lasciano sempre le più levigate placche a sinistra preferendo il pendio più appoggiato puntando 
verso l’evidente fascia rocciosa soprastante. Dove la pendenza diminuisce la traccia devia a sinistra e confortati dagli 
ometti si traversa il largo pendio meno inclinato che, rasentando sotto le pareti di destra, punta verso la cresta ormai 
vicina. Con l’ultimo tratto, poco pendente, si perviene ad una vasta spalla di ghiaie che si affaccia sul versante N e sulla 
vicina e sottostante forcella Marmolada da cui proviene il sentiero di accesso originario (2950 m – 1.00’). 
Accesso per il ghiacciaio del Vernel: dal masso con ometto si prosegue seguendo i bolli del 606 oppure salendo sulle rocce 
montonate a destra, in ogni caso toccando il limitare del ghiacciaio che – indossati i ramponi - si risale a mezza costa 
verso la soprastante forcella Marmolada. Sotto l’intaglio si incontrano le prime funi che brevemente conducono in forcella 
(2896 m  - 0.50’). Da questa a destra un breve pendio con ometto aggirando sul lato S un torrione su cengia detritica 
esposta a risalire un risalto raggiungendo una forcella poco sopra –ometto- e la successiva spalla di ghiaie (0.10’). 
Dalla spalla ci si porta quasi a ridosso del filo di cresta seguendo qualche ometto e comunque su traccia evidente e quasi 
sempre logica (I-). La roccia più vicina al filo, magari appena più pendente, si presenta però più pulita e solida rispetto 
alle linee più sotto. Ci si affaccia lungo questo tratto su alcune vedute a S che il profilo della cresta presenta con qualche 
spaccatura - un grosso ometto ne anticipa una particolarmente spettacolare. Si perviene sotto una fascia rocciosa più 
verticale che si può superare a sinistra su linee più dirette ed irte ma discretamente solide (15 m - II) oppure qualche 
metro a destra più scalinato ma sporco di detriti (20 m – II-). Al limitare di questa opzione si rinviene un chiodo con 
fettuccia utile eventualmente in discesa previa verifica. Oltre il pendio si fa meno impegnativo alternando facili traversi, 
breve cengette ascendenti a qualche passo su facili roccette (I). Si perviene ad una prima anticima di sassi e ghiaie che 
anticipa un breve falsopiano quindi si riprende marcatamente a salire facilmente con una serie di svolte tra i sassi e e 
ghiaie sin sotto un  pendio che traversa verso una contenuta depressione ora diversi metri sotto il filo di cresta. Questa si 
riavvicina dove la traccia si alza sensibilmente puntando, verso sinistra, al prossimo ed oramai vicino grosso ometto della 
vetta del Piccolo Vernel (3098 m - 0.40’). 
Spettacolare l’abbraccio panoramico verso S e N e gli spettacolari vicini profili di Marmolada e Gran Vernel. 



 

DISCESA 
Dalla cima si ripercorre fedelmente il tratto percorso in salita sin sopra il breve salto della paretina. Qualche metro a 
sinistra del filo, un paio sotto un ometto, si rinviene il chiodo con fettuccia su cui calare o assicurare l’arrampicata in 
discesa (20 m - il chiodo  è stato trovato appena mobile anche se la trazione verso il basso è risultata ben solida). In 
breve alla grossa spalla da cui la veduta sulla sottostante forcella e la variante di accesso (2950 m - 0.30’). 
Si segue la via di salita seguendo la traccia che discende il versante N sul largo e comodo pendio di ghiaie sino sopra le 
rocce terminali. Lungo i canalini ed i brevi salti ci si porta sull’ultima dorsale rocciosa e puntando gli ometti lungo la 
discesa (I) si perviene al limitare del nevaio da cui verso le rocce montonate e gli evidenti ometti che si vi si stagliano 
sopra. A ritroso si discende la fascia rocciosa sino all’ometto presso le indicazioni a riprendere i bolli del 606 (2550 m – 
0.50’). 
Sullo stesso percorso già visto con una modesta risalita intermedia al grosso masso con vecchia bollatura. A sinistra 
inizialmente in falsopiano su comoda traccia quindi a scendere brevemente dove questa si interrompe per riprenderla 
oltre un canalino. Un'altra breve interruzione e quindi in vista del sottostante valico si riprende facilmente il segnavia 606 
variante AV2 proveniente dal Pian dei Fiacconi per calare alla prossima forc. Col del Bous (2438 m – 0.40’).  
In comoda discesa su largo sentiero che più sotto si fa più ripido su larga fascia di roccette levigate ormai in vista degli 
edifici sottostanti che si raggiungono facilmente presso la stazione a valle della seggiovia Marmolada (2074 m) oppure 
deviando poco prima a destra per il parcheggio a monte (2098 m – 0.30’). 
 

Note 
Un tremila relativamente facile che comporta comunque l’ascesa ad una quota non indifferente. Seppure le difficoltà – 
quanto meno per la salita descritta – si risolvano essenzialmente nella breve paretina ad inizio della cresta, l’ascesa va 
compiuta solo con bel tempo e buone condizioni climatiche. Lasciato libro di vetta in contenitore sotto i sassi dell’ometto 
principale di vetta.  
Evidenti tracce e numerosi ometti ben piazzati lungo l’approccio alla cresta anche se la via è piuttosto logica dovendo 
puntare alla larga ed evidente fascia rocciosa intermedia per poi risalire traversando una larga bancata di ghiaie sino alla 
spalla sopra la forcella da cui all’inizio della cresta. 
La variante per la forcella Marmolada richiede l’attrezzatura per il breve tratto attrezzato e confidenza per l’esposto 
aggiramento del torrione sul lato S.  
 

Collegamenti 
Da forc. Col de Bous: 619  a NO per Pian Trevisan 
Da rif. Pian dei Fiacconi: a S per v.n. del ghiacciaio alla Punta Penia/Punta Rocca 
Da forc. Marmolada: 606 variante AV2 a S per rif. Contrin - 610 a SE per biv. Dal Bianco/Cime Ombretta/rif. Falier – ad 
E per ferrata Cresta O a Punta Penia 
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