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    .  
 
1° giorno   
 
Partendo da Malga Ciapela a quota 1435 mt, inizieremo a salire in modo graduale verso Malga Ombretta quota 1904 mt 
dove ci fermeremo per una breve sosta per ammirare la parete sud della Marmolada. Ripartiremo alla volta del rifugio 
Falier quota 2074 mt dove ci fermeremo a scaricare un po’ gli zaini e per riposarci. Dopo la pausa partiremo alla volta 
del Passo di Ombretta e del bivacco Dal Bianco a quota 2730. Dal bivacco risaliremo un canale aperto con l’ausilio di 
una fune metallica (tratto potenzialmente scivoloso in caso di bagnato) fino a raggiungere il sentiero di cresta che, dopo 
paio di brevi passaggi facili ma esposti, conduce alla Cima Orientale di Ombretta a quota 3011.  Da qui, meteo 
permettendo, potremo ammirare una fantastica veduta sulla Val di Contrin, sul Col Ombert, sul gruppo di Cima Uomo, 
sull’aerea cresta  che congiunge la cima al Sasso Vernale ed ovviamente sulla Regina delle Dolomiti, la Marmolada. 
Dopodiché ridiscenderemo al rifugio Falier per il meritato riposo. 
 
2° giorno 
 
L’indomani di buon mattino partiremo dal rifugio risalendo il sentiero 612 che ci porterà a Forcella Ombrettola a quota 
2864 mt, da qui, meteo permettendo, prenderemo la traccia di sentiero, da percorrere con attenzione, che ci condurrà 
sino alla cima del Sasso Vernale a quota 3058. Dopo la sosta in vetta, torneremo verso il rifugio Falier a recuperare il 
resto dell’attrezzatura e scenderemo a valle verso Malga Ciapela da dove partiremo alla volta di Ravenna. 
 
 

L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. 
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Dati tecnici e organizzativi: 
 
Tipo di percorso: EE (ESCURSIONISTI ESPERTI) 

 

Impegno fisico: ALTO dovuto al dislivello 

 

Dislivello 1 ° giorno:   + 1576 mt / - 937 mt; durata 6 - 7 ore + soste; circa.11 Km 
Dislivello 2 ° giorno: + 984 mt / - 1623 mt; durata 6 - 7 ore + soste; circa.11 Km 

 

Abbigliamento: da montagna, obbligatori scarponi, protezione per pioggia, sacco lenzuolo, crema solare,                                                      
 bastoncini, acqua, cambio per il 2 giorno 
Pranzo: pranzo al sacco sia per il 1 gg che per il 2 gg  

 

Partenza: da Ravenna, Piazzale Natalina Vacchi, ore 05.15      N.B. ritrovo ore 05.00 
 

Viaggio: Pullman. 

 

Spesa prevista: Le spese verranno gestite in cassa comune. 
                                   € 130,00 in cassa comune. Pernotto al Rifugio Falier, trattamento mezza pensione 40 €/persona. 

Caparra obbligatoria 40 €    
 
 

Iscrizioni: MAX 17 partecipanti, le iscrizioni saranno valide con il versamento della caparra e 
                                   telefonando a    CHIERCHIE’ MARCO  348/5527300.  
                                   Iscrizioni si prendono entro e non oltre il 24  luglio  

 

Coordinatori: CHIERCHIE’ – LORENZETTI - MINGHELLI 
 
 
 
 
 
 

 


