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  Dolomiti – Pale 

AV Mariotta (Cima Juribrutto 2697 m) – Cima Bocche (2745 m) – s.a. Gronton 

 
I laghetti di Lusia ed il Gronton a destra 

 
Area – Località: San Pellegrino 1900 m 

Dislivello: 1300/1850 m  

Tempi: 8/9 h  

Difficoltà: EEA / F  

Valutazione: ►►►►► 

Appoggi:  biv. Jellici 2660 m – biv. Redolf 2335 m - 
ricoveri Juribrutto 2380 m / Bocche 2543 

Aggiornamento: settembre 2013 
Lunga ma incredibile traversata tra forcelle, bivacchi e cime 
lungo una zona storica per la guerra e dai particolari colori 
e formazioni della roccia vulcanica. Con la discesa del facile 
s.a. del Gronton si prosegue nel passato sino ai fiabeschi 
laghetti di Lusia col bivacco Redolf. Lungo il percorso e 
soprattutto da cima Bocche immensi e straordinari 
panorami su tanti gruppi dolomitici, vicini e lontani. 

 

ACCESSO  
Il passo San Pellegrino è raggiungibile da Moena oppure da Falcade. Volendo evitare il lungo, faticoso e poco attraente 
accesso al Col Margherita sul 658 AV2 è possibile usufruire – quando in funzione – della cabinovia che sale poco prima 
del passo fino alla stazione superiore, punto di partenza dell’Alta Via della Mariota (2513 m).   
 

DESCRIZIONE 
Dalla stazione a monte della cabinovia il cartello dell’AV guida sulle prime leggere pendenze verso ovest lasciando 
presagire da subito i particolari colori delle rocce che troveremo lungo tutto il percorso. Ci si accosta sensibilmente alla 
linea di cresta alla nostra destra restandone appena al di sotto accompagnati dal vasto panorama dei Monzoni e 
Costabella a nord e delle slanciate forme delle Pale settentrionali a sud. Alla nostra sinistra ci accompagnerà per tutta la 
prima parte un altopiano appena degradante verso il Valles con le macchie dei licheni sulle rocce così diverse da tante 
altre zone dolomitiche. Si divallano alcune cime minori seguendo i chiari segnavia ed accostandone i punti più alti a 
precipizio sulla valle sottostante seguendone i saliscendi appena accennati. Dopo una ennesima breve discesa intermedia 
il segnavia guida a forc. Vallazza (2521 m) dove un irto sentiero segnalato come variante ripida guida rapido e su 
scalinamenti a superare una balza disseminata di vecchie postazioni di guerra per depositare alla base della cresta finale, 
ora più comoda ed ariosa, che guida con facilità fino alla cima ben visibile da tutto il percorso appena fatto e dal quale si 
stacca nettamente per il colore scuro delle sue pareti strapiombanti e per la sua altezza: cima Juribrutto (2697 m – 
1.10’). 
La discesa dalla cima è piacevole su grosse rocce e ruvidi lastroni, attraversando zone di pascolo, piccole pozze e sempre 
ben segnalata. Si segue una ideale linea verso sud, anche a vista, a riprendere il sentiero normale poco più sotto; al suo 
innesto si devia appena ad ovest per toccare infine lo spartano ma eventualmente utile ricovero presso forc. Juribrutto 
(2381 m – 0.40’). 
Si risale oltre la forcella su chiara traccia dapprima poco pendente, quindi a superare una zona franosa di grossi massi fin 
sotto la parete che si accosta su tornanti fino alla successiva forcella propriamente sulla lunga linea di cresta che scende 
da cima Bocche (2500 m – 0.30’). 
Si sale a nord sotto la linea di cresta circondati da trincee, resti e postazioni della guerra su ottima traccia. La cima vera e 
propria non è ancora visibile ma la pendenza non eccessiva lascia intuire la sua non ancora vicinanza. Alle nostre spalle le 
Pale settentrionali con tutte le principali cime ben visibili. Dopo qualche forcella intermedia si affronta l’ultima risalita fino 
all’ormai vicina croce di vetta dove sembra di essere al centro del mondo dolomitico con tutti i panorami a 360° di cima 
Bocche (2745 m – 0.30’). 
Dalla cima la traccia prosegue a nord, quindi in discesa lungo una serie di tornanti su sfasciumi a volte instabili, 
postazioni militari e rocce e aprendo il panorama sulla vicina successiva forcella, l’opposto gruppetto del Gronton e ad 
ovest sui sottostanti laghetti di Lusia. Si scende velocemente ad un altro spartano quanto utile ricovero sulla vicina forc.  
Bocche (2543 m – 0.20’) per risalirne il versante opposto su ripidissima traccia e tornantini a valicare uno stretto intaglio 
e portarsi sul versante nord del Gronton oltre il quale si scende di poco per approcciare una bella e piacevole cengia e 
segnalata poco oltre come inizio del s.a. del Gronton.  
Il sentiero segue fedelmente la linea di cresta qualche metro al di sotto lungo camminamenti e postazioni di guerra. 
L’esposizione a destra è talvolta ben evidente anche se la cengia è sempre ben percorribile. La prima parte è sprotetta 
pur presentando regolari fittoni ed ancoraggi per eventuali assicurazioni. In leggera discesa si incontrano due strette 
forcelle che lasciano intravvedere i sottostanti laghetti di Lusia ed il vicino bivacco. Con attenzione si contornano le vicine 
punte a sinistra seguendo sempre il comodo ed esposto camminamento.  
A metà percorso una serie di funi assicura un breve tratto esposto ed un successivo passo in salita che può presentare 
residui nevosi ad inizio stagione. Il sentiero continua ancora in discesa, a tratti ancora attrezzato ma a soli fini di 
sicurezza e toccando una zona ricca di postazioni fisse di guerra dove spesso gli scalinamenti rocciosi artificiali creano un 
aspetto quasi surreale; alcuni passi si svolgono a ridosso di grandi massi e lastroni che sembrano in equilibrio e sui quali 
non pare consigliato forzare il peso. Si giunge quindi, dopo gli ultimi gradinamenti, ad uno stretto intaglio che raccoglie il 
sentiero che arriva da Fanch nella sottostante valle e che a nord apre alla brevissima discesa verso i laghetti di Lusia ed il 
bellissimo biv. Redolf (2335 m – 0.50’). 
 
 



DISCESA 
Dal bivacco si costeggia il laghetto sulla destra oppure a sinistra e si risale verso forc. Bocche. Si costeggia la destra del 
successivo specchio d’acqua poco sopra e con altra risalita si ritorna a forc. Bocche (2543 m – 0.30’). 
Si riprende la salita a cima Bocche ma quando gli scomodi tornanti degradano si lascia l’ultima risalita a sinistra e si 
segue una chiara traccia in falsopiano a destra che facilmente a vista porta al biv. Jellici (2660 m – 0.20’). 
Il bivacco, posto in magnifica posizione prospiciente al panorama sulle Pale settentrionali è simile al Redolf anche se 
conservato meno bene. Dal bivacco si incrocia il sentiero in cresta che scende da cima Bocche, si ritorna alla forcella da 
cui ad est ci si cala sul versante Juribrutto toccandone il valico (2380 m – 0.40’). 
Si scende ora a nord brevemente su un comodo sentiero tra colate di sassi e grossi massi, l’unica traccia dentro la frana. 
Poco dopo, al bivio con la discesa per la Negritella, si continua a destra accostando sempre più la parete di cima 
Juribrutto. La si contorna con rari saliscendi ma prevalentemente in discesa fino ad una breve risalita al Col de le Palue 
dove diverse indicazioni consentono una visita alle vecchie postazioni militari (2266 m – 0.30’). 
Ora oltre la forcella ad est su traccia solo inizialmente un po’ ripida ma che addolcisce subito su larga mulattiera sassosa, 
accostando un singolare fronte franoso e accompagnando tutto il profilo dell’alta via percorsa all’inizio. Dopo una breve 
zona boscosa e l’attraversamento di una serie di ruscelletti ci si avvicina al San Pellegrino fino al PP (1900 m – 0.50’). 

 
Note 
Facile l’Alta Via della Mariota lungo la quale cima Juribrutto è raggiungibile anche per sentiero più facile della variante 
ripida. Poco più impegnativa la risalita a Cima Bocche sulle tracce della guerra. Il facile s.a. del Gronton si presta ai 
neofiti purchè accompagnati ed assicurati nei tratti sprotetti. 
Numerosi e ben distinti i gruppi montuosi ben visibili dalle cime. Da Cima Bocche la più bella visione delle Pale di San 
Martino settentrionali e della Val Venegia. 
Il giro proposto nel complesso è lungo oltre 20 km e può essere spezzato in varie combinazioni. 
 
 

Collegamenti 
Da forc. Juribrutto: 629 a sud per lago Juribrutto/malga Vallazza/Valles 
Da forc. per Cima Bocche: 626 a sud per lago de Boce/malga Bocche/Paneveggio/Valles 
Da biv. Redolf: 621 a sud per Paneveggio – 633 ad ovest per passo Lusia – 634-625 a nord per Fanch 
 

 

 


