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Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2015 
 

WEEK END SULLA NEVE SOTTO LE MARMAROLE 
 
Il Gruppo Escursionismo dell’ Associazione XXX Ottobre e la Comissione Escursioni 
della Società Alpina delle Giulie, con la collaborazione delle Sezioni Cadorine del CAI, 
organizzano per sabato 21 e domenica 22 febbraio un’ escursione nel fantastico 
ambiente delle Marmarole, nelle Dolomiti Cadorine, con il seguente profilo topografico 
– altimetrico: 
 
SABATO: Calalzo di Cadore, Bar Alla Pineta (1.040m), Val D’Oten, Capanna 
degli Alpini (1.395m), rientro verso il sentiero 260 (1.133m), salita al rifugio 
Chiggiato (1.911m), pernotto. 
DOMENICA: Rifugio Chiggiato, Casera D’Aierón (1.711m), Rifugio Baión 
(1.828m), Rifugio Ciaréido (1.969m), Col dei Buoi (1.802), Casera Val da Rin 
(1.437m), La Primula (1.100m), Val da Rin, Auronzo di Cadore (890m). 
 
La neve caduta tra fine gennaio e i primi di febbraio ha finalmente imbiancato gli 

ambienti dolomitici permettendo, agli amanti della neve, di frequentarli utilizzando le 

“ciaspe” per muoversi in luoghi incantati, che in inverno mutano completamente il loro 

aspetto. I comodi sentieri estivi lasciano il posto a tracce non sempre evidenti, gli 

scarponi si avvalgono dell’azione congiunta di “ciaspe” e bastoncini e i ritmi divengono 

decisamente più lenti e silenziosi, permettendo così di cogliere aspetti diversi ma non 

per questo meno affascinanti.  

Il weekend si svilupperà nelle Marmarole Centrali ed Orientali, nel tratto compreso tra 

la Val D’Oten ed il Lago di Auronzo di Cadore, con la sosta per il pernotto al Rifugio 

Chiggiato, buon punto di appoggio che ripaga del dislivello di quasi mille metri del 

primo giorno. Nella seconda giornata, una lunga traversata di quasi otto ore, 

compensata da dislivelli non troppo esagerati, permetterà di scendere lungo la Val Da 

Rin fino all’ estremità ovest dell’abitato di Auronzo. 

Raggiunto, nella giornata di sabato, Calalzo di Cadore, il pullman risalirà – fin dove 

possibile in base alla neve – la Val D’Oten, nella speranza di lasciare la comitiva in 

località “Praciadelan” a quota 1040, nei pressi del Bar “ alla Pineta ” il cui nome 

descrive la soprastante zona boschiva. Poco prima si sarà superata la chiesa dedicata 

alla Madonna di Caravaggio. Fatta costruire nel 1822 da Giuseppe Fiori al posto di un 

vecchio capitello dedicato a Santa Margherita; sono molto belle le elaborate vetrate 

policrome, frutto del lavoro artigianale di una ditta vicentina, e la pala d'altare di 

Giovanni De Bettin da Costalta. La chiesa fu più volte rimaneggiata e restaurata; 

l'ultimo recente restauro risale al 1965. Particolare solennità riveste la data del 26 

maggio, giorno in cui si celebra l'anniversario dell'apparizione della Madonna a 

Caravaggio, in Lombardia, avvenuta nel 1432. Incontrati gli amici del CAI delle sezioni 

Cadorine e calzate, per così dire, le “ciaspe” ai piedi, si inizierà a risalire la Val D’Oten 



in direzione nord-ovest, protetti dalle enormi e alte bastionate delle Marmarole. 

Prendendo quota, e volgendo decisamente verso ovest, sarà possibile vedere il 

lontananza gli Spalti di Toro nelle Dolomiti Friulane, fino a quando si sarà attratti dalla 

sagoma imponente del “Re delle Dolomiti”, l’Antelao, che con i suoi 3.264 metri di 

altezza è secondo soltanto alla Marmolada. In lontananza la Forcella Piccola, alla cui 

base sorge il Rifugio Galassi – di norma utilizzato quale punto di appoggio per le 

ascensioni all’Antelao – sovrastato da un piano inclinato chiamato “Le Giazere” da cui 

lo scorso febbraio si è staccata un’enorme valanga (con un fronte stimato in circa 150 

metri e con un’altezza di circa 6 -10 metri) che ha travolto la foresta sottostante 

distruggendo migliaia di alberi e rovinando persino parte del rifugio Galassi e la sua 

teleferica. Giunti alla Capanna degli Alpini (1.395 m.) si potrà fare una breve 

deviazione all’ imponente cascata delle Pile (condizioni del sentiero permettendo) per 

ammirarla nella sua veste invernale e ghiacciata. Si rientrerà quindi per lo stesso 

percorso fino a intercettare (a quota 1.130 circa) il sentiero 260 che sale al rifugio 

Chiggiato. La salita è abbastanza ripida per cui, se le condizioni non dovessero 

permetterlo, sarà necessario ridiscendere fino al ponte Vedessana, poco sopra la 

chiesetta, e risalire lungo la Val Vedessana con un giro un po’ più ampio. 

La vista che si godrà dal rifugio Chiggiato (1.911 m.) sarà notevole. La sua posizione 

permette di spaziare dalle Marmarole all’Antelao (da qui sarà possibile vedere 

l’imponenza della valanga di cui prima), alle Dolomiti Friulane oltre il Lago artificiale di 

Centro Cadore, con il Duranno, i Monfalconi, il Cridola, le Alpi Carniche con il Bivera e i 

Brentoni. Meritata sosta e pernotto al rifugio gestito da Barbara e Omar. 

Il giorno successivo, sfruttando anche il fatto di aver preso quota il giorno prima, 

lunga traversata su un percorso a saliscendi che condurrà il gruppo verso la 

propaggine più orientale delle Marmarole. Si perderà un po’ di quota per raggiungere 

la Casera d’Aierón seguendo una traccia nel bosco. Da qui, sempre se le condizioni 

della neve lo permetteranno (si tratta di attraversare la linea del Vallon del Froppa, 

potenzialmente pericoloso se ci dovessero essere grossi accumuli di neve) si seguirà 

un’altra traccia che condurrà in circa un’ora al Rifugio Baión (1.828 m. - chiuso). Il 

percorso ora diviene più agevole, sfruttando mulattiere di servizio ai rifugi e permette 

dal Pian dei Buoi, con una piccola risalita, di giungere alla balconata rocciosa sulla 

quale sorge il Rifugio Ciaréido (1.969 m.)- aperto - per godere la sosta pranzo e 

l’ottima vista dei dintorni. Da questo momento (evitabile la breve salita al Col dei 

Buoi) inizia la lunga discesa (circa 1.000 m. di dislivello) verso la Val da Rin, facilitata 

da una pista battuta. La vista spazierà in direzione nord verso le Dolomiti di Sesto e i 

Cadini di Misurina, consentendo uno scorcio privilegiato sulle tre Cime di Lavaredo. Ci 

si inoltrerà nella maestosa pecceta e una volta lasciati sulla destra i pittoreschi Tabià 

da Rin si guaderà il torrente omonimo in prossimità di una briglia, per raggiungere 

(poco sopra “ La Primula “) la carrozzabile che condurrà il gruppo ad Auronzo di 

Cadore. Qui ci sarà il pullman ad attenderci per il rientro a Trieste in serata, con breve 

sosta. 

 

ATTENZIONE: escursione lunga e impegnativa, sia per il dislivello che per lo 

sviluppo – soprattutto nel periodo invernale con l’uso delle ciaspe, 

consigliata a persone allenate!!!  



L’itinerario potrà subire modifiche a seguito delle condizioni meteo e della 

neve.  

 

Riferimento cartografico: Carta Tabacco 016 Dolomiti del Centro Cadore   1:25.000 

     Carta Tabacco 017 Dolomiti di Auronzo e del Comelico 1:25.000 

 

difficoltà: EAI – Escursionistico in Ambiente Innevato 

 

dislivello: 1° giorno in salita 1150 m., in discesa 250 m.;  

                2° giorno in salita 400 m. circa, in discesa 1300 m. 

sviluppo: 1° giorno 7,5 km ca, 2° giorno 16 km ca 

 

Obbligatorie le ciaspe con i bastoncini, i ramponcini, il sacco lenzuolo per la notte; mentre è  

consigliato l’utilizzo delle dotazioni di autosoccorso per gli itinerari su neve: pala, sonda e artva 

(per chi ne fosse già in possesso…). 

 

Capigita:  AE –EAI Cristiano Rizzo (AXXXO) e ONC Marcella Meng (SAG) 

 

Programma:  

Primo Giorno:  

ore 07.00 partenza da Trieste, piazza Oberdan                             
ore 10.00   arrivo a Calalzo, Val D’Oten e partenza a piedi  
ore 11.30   arrivo alla Capanna degli Alpini ed eventuale cascata delle Pile 
ore 13.30   ripresa del cammino 
ore 17.30   arrivo al Rifugio Chiggiato e pernotto  
Secondo Giorno:  

ore 07.30      partenza dal Rifugio Chiggiato 
ore 09.30 arrivo al Rifugio Baión 
ore 11.30 arrivo al Rifugio Ciaréido, sosta pranzo 
ore 13.00 partenza per la Val da Rin 
ore 17.00 arrivo ad Auronzo 
ore 20.30 arrivo a Trieste    
 
Quote: 85 € per i Soci CAI, comprende il viaggio in pullman e la mezza pensione al 
rifugio, 110 € per i non Soci, maggiorazione dovuta per l’ assicurazione infortuni e 
Soccorso Alpino e il costo superiore in rifugio. 

 
PROSSIME INIZIATIVE: 

1 marzo – M. MALINS (1947 m) 

Con le ciaspe. Pradibosco (1151 m), C.ra Malins (1672m), M. Malins (1947 m). 
Cartografia: Tabacco 01 - 1:20000. Disl.: 796 m. Svil.: 8 km.  
Diff.: Escursione in Ambiente Innevato (EAI) - D.g.: Giuliano Brancolini 

8 marzo – 1GM M. SAN GABRIELE E M. SANTO 

Ravnica (400m), m. San Gabriele (646m), Sella Dol (336m), m. Santo (681m), m. 
Vodice (651m), Deskle (80m) 
Cartografia Tabacco GZS Izleniska Karta 16 Goriska- 1:50000 - Dislivello +750/-950 
m. Sviluppo 18/20 km – Difficoltà: Escursionistico (E) 
D.e.:Fabio Mergiani 

Cellulare di GRUPPO: 3473264700 - 3311071048 
 



 
 


