
 

Punta de L’Ort (2689 m) – s.a. G.Badia  
 
 

Dolomiti – Marmolada 

Punta de L’Ort col versante di salita 

Area – Località: Vigo di Fassa –Val Monzoni 1620 m 

Dislivello: 1200 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F+ / pp. I  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Passo Selle 2528 m – rif. Taramelli 2040 m 

 

Aggiornamento: settembre 2017 

 
  
            

 

Bel giro ad anello dalla Val Monzoni che consente di entrare nel piccolo gruppo de L’Ort e percorrere la breve ferratina 
G.Badia. La via normale alla punta principale, pur facile, presenta due brevi tratti delicati in approccio alla cima. 
 

ACCESSO  
Da Vigo di Fassa si percorre parte della Val San Nicolò e subito dopo malga Crocifisso si devia a destra lungo la rotabile 
parcheggiando presso ampi spiazzi poco prima del divieto di transito – tabelle (1620 m). 
 

DESCRIZIONE 
Si prosegue lungo la larga sterrata, che poco oltre accoglie il segnavia 603, sino al bivio con tabelle di Pont de Ciamp 
(1737 m – 0.20’). Si seguono le indicazioni a sinistra per il 641 salendo nel bosco con aperture sulle cime circostanti 
lungo un percorso piacevole e mai ripido. Si accosta un baito presso una verde radura (1950 m) e lungo tranquille svolte 
ci si alza progressivamente traversando un ultimo tratto aperto fino alla soprastante forc. Dal Pief (2186 m – 0.50’). 
Oltre il cancelletto si scendono pochi metri verso alcune baite ed un ridotto specchio d’acqua per deviare ancora a destra 
sul 640. Ci si alza ora su buona traccia verso la base della parete NO del Sas Dal Pief rimontando una larga sella alla sua 
destra. A seguire un piacevole e panoramico traverso, inizialmente in parziale discesa, che taglia i larghi ghiaioni che 
scendono dalla prime cime settentrionali del gruppetto de L’Ort. Si riprende a salire senza strappi e giunti alla base di un 
pendio con grossi massi ci si districa tra questi entrando nel vivo del gruppo. Si risale la pietraia che ci si lascia alla spalle 
ben presto e con una più marcata salita ci si porta a ridosso della fascia rocciosa seguendo la traccia ed i segnavia sino al 
cartello delle attrezzature del breve tracciato del s.a. G.Badia presso uno sperone roccioso dopo aver superato le ultime 
instabili lingue ghiaiose con un breve passo rovinoso appena esposto. Si seguono le funi ed i nuovi ancoraggi risalendo le 
prime linee discretamente ripide su roccia non molto solida seppur appigliata e detriti. Si rimontano due terrazzini e si 
aggira uno spigolo e con breve cengia sino alla base dell’ultimo canalino che introduce alla spettacolare fessura terminale. 
Questa si risale sulle ghiaie con l’ausilio delle funi per una decina di metri sino al culmine dove la spaccatura si restringe 
affacciandosi sul versante S con vista sulla Val de Le Selle e l’opposta cresta omonima (1502 m – 1.00’). 
Dall’intaglio si cala a ridosso della parete a sinistra, in pendenza ma su buone ghiaie, ad aggirare una sottostante costola 
rocciosa dove la discesa termina e l’ottima traccia inizia il traverso in falsopiano in direzione del passo Selle. Traversato 
l’incavo del largo ghiaione i segnavia conducono verso l’incrocio col 604 che sale dal rif. Taramelli. Raggiunta una curva 
con evidente ometto si lascia il segnavia e si traversa in sensibile salita a sinistra portandosi verso la marcata traccia che 
proviene dal passo e porta ad aggirare il vasto catino di ghiaie e sassi contornando ad O il Piccolo Lastei. 
La traccia descrive un arco nella parte alta del ghiaione e senza particolari ripidità conduce sotto un’alta parete giallastra 
che si contorna alla base per un breve tratto. Ci si dirige, ora più faticosamente su ghiaie instabili, verso un grosso masso 
che si aggira e ci si porta sotto una paretina – a sinistra un canalino terroso ed a destra una evidente rampa obliqua.  
Si approccia quest’ultima rimontando le prime roccette sino alle prime placche ricoperte di ghiaie scivolose – preferibile 
lasciare le placche e risalire le ghiaie sul pendio a destra chiudendo questa breve risalita sino alle lingue soprastanti (20 
m) un pò  più agevoli ed in vista dei due grossi roccioni che spuntano dalla cresta. Sotto questi si traversa ora a destra 
presso una forcelletta alla base dell’ultimo pendio sotto la cima. Si risalgono con attenzione le roccette detritiche appena a 
destra del filo esposto (15 m - I) ed in breve sino all’ometto di vetta della Punta de L’Ort (2689 m – 0.40’). 
La vista spazia su gran parte dell’AV Bepi Zac, sull’intera AV Monzoni/Federspiel, su Vallaccia e Cima Undici e sull’intero 
gruppetto delle cime minori de L’Ort, oltre che su svariati gruppi dolomitici più lontani. 
 

DISCESA 
Dalla cima si ridiscende alla vicina forcelletta con cautela per la precarietà del fondo, si percorrono le ripide ma discrete 
lingue sino alla rampa terminale. A sinistra delle delicate placche su ghiaie e detriti e fin sotto l’attacco. Ora più 
liberamente si discendono le piacevoli ghiaie accostando la verticale parete giallastra per ripercorrere l’aggiramento del 
ghiaione a riprendere il segnavia lasciato in salita per abbandonarlo subito e raggiungere in falsopiano e successiva breve 
discesa una vistosa croce di guerra sopra un pulpito che anticipa l’incrocio col 604 (0.30’). 
In caso di prosecuzione per il passo Selle, completato l’aggiramento del ghiaione  conviene seguire il sentierino che 
rimane più alto in quota per portarsi al valico nei pressi del rif. Passo Selle (2528 m – 0.40’).  
Ripreso il segnavia 604 si prosegue in costante e moderata discesa lungo il largo vallone. Si discende una fascia rocciosa 
poco più ripida ed a seguire un lungo e panoramico traverso che accosta le ghiaie sotto la Pala De Crapela. Ci si abbassa 
ulteriormente su marcata traccia tra mughi e spiazzi verdi entrando nella vegetazione. Con le ultime svolte tra rigagnoli e 
pendenze più contenute si arriva al simpatico rif. Taramelli (2040 m – 0.40’). 
Dal rifugio su largo camminamento a tratti pietroso seguendo il segnavia 603 si scende alla malga Monzoni da cui su 
rotabile sino alle tabelle del primo bivio della salita e sulle ultime svolte della stradina al parcheggio (1620 m – 0.40’). 
Prima delle ultime svolte, presso il Pont da la Fessura, si consiglia un’alternativa a destra nel bosco che consente di 



avvicinare il torrente sottostante e godere di una vista particolare sulle lisce pareti levigate dall’acqua. A proseguire sul 
sentierino nel bosco, tagliando gli ultimi larghi tornanti della strada, sino all’ormai vicino parcheggio. 
 

Note 
A parte il noioso tratto iniziale sulla rotabile è particolarmente piacevole la salita alla forc. dal Pief. Il traverso sotto il Sas 
Dal Pief ed il successivo addentramento all’interno de L’Ort sono tanto isolati quanto spettacolari. La breve ferratina del 
s.a. G.Badia presenta ripidi tratti iniziali su roccia non particolarmente solida - si consiglia vivamente casco e kit.  
Per quanto riguarda la normale alla Punta de L’Ort alcune brevi considerazioni. La salita terminale è breve e tecnicamente 
facile ma sia la rampa iniziale che la risalita del pendio sommitale sono sporche e delicate e pertanto vanno affrontate con 
buona confidenza ed attenzione soprattutto in discesa - utile il casco. 
Le vicinissime punte S e N sono raggiungibili con la risalita del canalino terroso alla sinistra dell’attacco e raggiungendo la 
forcelletta tra le due cime. Gli accessi comportano passaggi esposti e ripidi quindi in assetto alpinistico. 
La salita alla cima può essere una breve digressione dal vicino rif. Passo Selle (ca. 1.00’ a/r) comportando un ridotto 
dislivello. Si scende per poco dal rifugio verso O quindi si lascia il segnavia per un sentierino alto che si addentra nel 
ghiaione quindi verso l’attacco e la cima come sopra descritto. 
 

Collegamenti 
Da forc. dal Pief: 640 a N e 641 ad E per Val San Nicolò 
Da passo Selle: 637 AV Bepi Zac ad E – 616 AV Monzoni/Federspiel ad O 
Da sotto rif. Taramelli: 624 ad O per rif. Valacia/forc. de La Costela 
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