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Tappa 11 • Passo Fedaia - Rif. Contrin 
 

 
 
Lungo itinerario alpinistico che traversa da S a N il Gruppo della Marmolada superando lo stretto intaglio della Sforcela 
Marmoleda, dove è indispensabile l'attrezzatura da via ferrata. La salita per la Vedretta del Vernel, ormai ridotta nelle 
dimensioni, è comunque insidiosa e richiede l'uso di piccozza e ramponi. 
È consigliabile percorrere l'itinerario solamente con tempo buono e con la dovuta esperienza. 
 
Descrizione percorso: 
Il nostro percorso inizia nei pressi della vecchia bidonvia, ormai dismessa, che saliva al Pian dei Fiacconi, e imbocca il 
sentiero 606 che rimonta il ripido pendio tenendosi verso il Col de Bousc (ovest) raggiungendo l'omonima “Sforcela” (m 
2434, bivio 619). Ora per ghiaioni e placche rocciose si raggiunge il  Pian dei Fiacconi (e arrivo dell'impianto) m 2619. Da 
qui il sentiero devia ora verso ovest e cala fino a quota 2500 c.a. per traversare sotto la parete nord di Punta Penia. 
Aggirata la base della dorsale NO della Punta il sentiero inizia a risalire in direzione SSO per ghiaioni e morene verso la 
“Sforcela Marmolada”. 
Al di sopra dei 2700 metri di quota si rimonta l’ormai ridotta Vedretta del Vernel che può risultare difficoltosa per le 
condizioni del ghiaccio crepacciato e ricoperto di detriti. 
Raggiunta la base delle rocce si sale per la parete di destra (ovest verso il Vernel) per una serie di cenge e camini 
attrezzati con funi e staffe si raggiunge la “Sforcela” (m 2889). 
Ora una compatta parete ci separa dalla sommità del conoide che sale dalla Val Rosalia. Con un primo tratto in traversata 
e un successivo tratto in verticale discesa, sempre in esposizione, si raggiungono le ghiaie sottostanti. (Tratto non ba-
nale). Ora il sentiero scende con strette svolte verso l'amena Val Rosalia che si raggiunge a quota 2400 c.a. dove si 
incontra il bivio con il sentiero E610. Si volge a dx (ovest) e per bel sentiero tra sassi erratici e pascoli si raggiunge il 
Rifugio Contrin a quota 2016. 
 
Varianti: 
In caso di maltempo che renda impossibile l’attraversamento della Forcella della Marmolada o, come la chiusura degli 
accessi al versante nord della Marmolada in questa estate 2022 per i noti tragici eventi, si consiglia di calare a valle 
seguendo il sent. 605 fino nei pressi dell’abitato di Penia dove si imbocca un breve raccordo (sent. 602A) che immette 
sull’itinerario che risale la Valle del Contrin fino all’omonimo rifugio (ore 4). 
 
 
Particolarità: 
Geologia e ambiente:  
La Marmolada è un mito nell'immaginario collettivo. Una parete sud con una muraglia verticale che supera i 3000 metri 
di quota. Essa scampò al processo di dolomitizzazione, lasciandoci in eredità una parete di circa 1000 metri formata da 
compatto calcare grigio. Proprio per questo è entrata nel patrimonio UNESCO. 
Circa 250 milioni di anni fa parti del mare Triassico,  conosciuto come “Tetide”, si sollevarono per dare origine ad isole 
ed arcipelaghi, in un clima di tipo tropicale. Di queste isole formate da piattaforme carbonatiche faceva parte la Marmo-
lada. Oggi dobbiamo considerarlo come un arcipelago tropicale fossile. 
 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

P.so Fedaia 2054  0 0 

Pian dei Fiacconi 2625 606 2.280 1.35 

Sforc. Marmolada 2910 606 3.000 2.00 

Rif. Contrin 2016 606 2.950 1.35 

   8.230 5.10 
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Lago della Fedaia (m 2053)  
Originato dalla diga artificiale, finita di costruire nel 1955 e alta 64 metri, ha una superficie di mq 625.000 ed una capa-
cità di 16 milioni di mc. Raccoglie le acque di fusione del Ghiacciaio della Marmolada e le acque delle vicine sorgenti del 
Fiume Avisio. Il bacino viene utilizzato come regolatore degli impianti del Cordevole. 
 
Museo della Grande Guerra - Passo Fedaia 
La raccolta museale è dovuta alla passione della famiglia De Bernardin che da anni ricercano e custodiscono centinaia 
di reperti, di notevole valore collezionistico, relativi alla Prima guerra mondiale. Il museo, situato in un edificio sulla 
sponda sinistra orografica della Diga di Fedaia, è visitabile dalla fine di maggio alla fine di settembre e nel suo interno si 
trova un fornito book shop tematico, con svariate pubblicazioni ed un accogliente bar/shop. Per informazioni tel 
347.7972356 – 0462.601181 
 
Gran Poz (m 2210)  
Si tratta di una catino glaciale sottostante le pareti rocciose del Col di Bousc ed è raggiunto e attraversato dal sent. 618. 
La località è tristemente ricordata per un tragico episodio occorso nel nevoso inverno 1916/1917. La conca, che ospitava 
un villaggio di baracche austriaco, fu investita, il 16 dicembre 1916, da un'immane valanga di oltre un milione di metri 
cubi di neve scesa dal versante nord della Marmolada. La valanga seppellì completamente il villaggio provocando la 
morte di oltre 300 militari, le cui ultime salme furono estratte solo nella primavera del 1917 durante il disgelo. 


