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19-21 luglio 2019 
MARMAROLE RUNDE 

Un tour ad anello intorno al gruppo delle Marmarole 

Difficoltà:  EE  (due brevi tratti attrezzati come corrimano il secondo giorno) 
Pranzo: a sacco per il sabato Eventuale possibilità di ristoro nei rifugi sul percorso. Si consigliano piccoli spuntini. 
Equipaggiamento: Scarponi Alti con suola scolpita (tipo Vibram). Abbigliamento adatto all’ambiente montano, a strati, cappello, oc-
chiali da sole. Consigliato un ricambio per il viaggio di ritorno. Eventuali bastoncini da trekking. Per il rifugio: sacco lenzuolo, ciabatte, 
lampada frontale per la notte. 
Viaggio: in Pullman se si raggiungeranno almeno 25 iscritti. L’escursione sarà effettuata con un massimo di 30 partecipanti. 
Costo del viaggio: sarà calcolato in base al numero di partecipanti, se saremo in 25 costerà circa 85,00€ c.u. 
In caso non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti, il viaggio sarà con auto proprie, con posti condivisi. Il costo totale del 
viaggio verrà diviso in parti uguali fra tutti i partecipanti. 
Partenza:  ore 05,45 da UCI Cinema (via del Cavallaccio) Firenze - Fermata: ore 06,00  FI Nord (Distributore Q8, presso casello A1). 
Quota di adesione : Soci CAI: € 120,00  -  Non soci CAI: € 152,00 La quota comprende: mezza pensione nei rifugi incluso acqua e 
vino, la seggiovia, la copertura assicurativa per i non soci, l’organizzazione e gli accompagnatori. Sono esclusi: extra ai rifugi. 
Informazioni ed iscrizioni: presso la Sottosezione CAI di Scandicci, via Pisana 36/b (interno), negli orari di apertura: Mercoledì (ore 
18.00 - 19,30) Giovedì (ore 21,15 – 22,45); oppure per e-mail (PREFERIBILE): scandicci@caifirenze.it, o dal sito www.caiscandicci.it, 
o al tel. 3209098602 
Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome se socio CAI, altrimenti anche la data di nascita per l’assicurazione - 
Nr. di Telefono – Se disponibile a prendere l’auto qualora non si riuscisse a raggiungere il numero per il pullman. 
Le iscrizioni si ricevono tassativamente entro mercoledì 10 luglio dopo tale data non sarà garantita la disponibilità del posto. Al mo-
mento dell’iscrizione è obbligatoria una caparra di 50,00€, sempre mercoledì 10 alle ore 21,15, ci troveremo in sede per discutere il 
programma dell’escursione e tutti gli altri dettagli organizzativi e si chiederà di saldare la quota di partecipazione. 
Importantissima la presenza di tutti. (Se impossibilitati a venire mettersi in contatto con gli Accompagnatori) 
Accompagnatori:  AE Alberto Mattioli (331-3714673)  -  ANE Patrizio Mazzoni (393-9083195) 

PROGRAMMA: 
Venerdì 19 luglio - arrivo previsto per le ore 12,00 ad Auronzo, dove prenderemo la seggiovia (compresa nella quota di adesio-
ne), che ci porterà al rifugio Monte Agudo (1573 m.). Dopo un veloce pranzo, ci incamminiamo, scendendo brevemente, fino 
ad imboccare il panoramico sentiero 271 che percorre, con alcuni saliscendi, la dorsale costituita dalla Croda del Grazioso e  
dal Col Burgiou, proseguendo fino a Forcella Bassa, dove si prende la carrareccia che porta a Col dei Buoi da cui si scorge un 
ineguagliabile panorama che spazia dalla Croda dei Toni al Peralba fino alle Dolomiti d’Oltre Piave. Da Col dei Buoi, in breve 
proseguendo per la carrareccia, si arriva al Rifugio Ciareido (1969 m.), splendido balcone panoramico. Proseguiamo quindi tra 
pini mughi sul comodo sentiero 272 che ci condurrà al Rifugio Baion (1826 m.) dove pernotteremo. 
Sabato 20 luglio - lasciato il rifugio Baion, su saliscendi attraverso un bosco di conifere risaliamo transitando ai piedi delle pa-
reti del Monte Peronat, raggiungendo così il breve tratto attrezzato alla base della Croda Bianca da percorrere con attenzione. 
Un breve tratto impegnativo in discesa, agevolato da una corda fissa, ci porta al traverso ai piedi del Vallon della Froppa e suc-
cessivamente, da Forcella Sacu, in un bel bosco di conifere si arriva al Rifugio Chiggiato (1911 m.). Percorrendo un ripido sen-
tiero immerso in boschi di abete e faggio, scendiamo fino alla Val d’Oten che percorreremo in direzione ovest fino alla Capan-
na degli Alpini (1368 m.). Da qui, saliamo su pendici boscose, segnate da una recente valanga, fino al greto del torrente Oten 
da dove si apre una incantevole vista sulla Val d’Oten, appena percorsa e sull’imponente monte Antelao. Proseguiamo poi per 
risalire con dei tornanti tra pini mughi gli ultimi metri di dislivello che ci portano al Rifugio Galassi (2018 m.) ai piedi dell’Ante-
lao, dove pernotteremo. 
Domenica 21 luglio - lasciato il rifugio, saliamo con pochi tornanti a Forcella Piccola, superata la quale si prosegue su ghiaioni 
detritici ai piedi della Cima Scotter e Cima Bel Prà, fino a raggiungere il Rifugio San Marco (1823 m.) splendida terrazza pano-
ramica. Saliamo quindi pochi metri di banali roccette proseguendo su tornanti fino a Forcella Grande (2255 m.) punto più ele-
vato del nostro trekking. La discesa lungo Valle di San Vito è molto dolce e ci permette di ammirare da vicino l’isolata Torre dei 
Sabbioni e le scure pareti della Cima Belprà, del Corno del Doge e il maestoso gruppo del Sorapiss. Proseguiamo fino a scen-
dere più ripidamente verso la Riserva Naturale Orientata di Somadida, al termine della quale ci attende il pullman per il rientro. 

Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, a loro totale discrezione, qualora si presentassero situazioni di rischio per la sicurezza dei partecipanti 
Regolamento gite della Sottosezione di Scandicci  consultabile all’indirizzo: http://www.caiscandicci.it/images/pdf/Regolamento_escursioni.pdf 

Le Marmarole: le montagne del Cadore, aspre e selvagge, le montagne che ispiraro-
no il pittore Tiziano, una delle zone meno antropizzate delle dolomiti, che permetto-
no di immergersi in ambienti naturali di rara bellezza ed integrità. Si estendono con 
dirittura est-ovest e sono caratterizzate da un susseguirsi di picchi e gole che vanno 
dalla Valle di San Vito, che separa questo gruppo dal Sorapiss, sino ai pascoli di 
Auronzo. “Le Marmarole care al Vecellio, rifulgan, palagio di sogni, eliso di spiriti e di 
fate”. (Giosuè Carducci, Ode Cadore) 
Il percorso ad anello, permette di effettuare il periplo del gruppo attraversando prima 
il soleggiato versante sud, per poi scoprire le più ripide e severe pareti a nord ovest. 
“Toccheremo” tutti i sette rifugi dislocati sul percorso pernottando in due di essi. 

Venerdì 19  Dislivello totale: salita 650 m. (circa) discesa 400 m. (circa) Tempo di percorrenza 3,30 ore (circa). 
Sabato 20  Dislivello totale: salita 1100 m. (circa) discesa 950 m. (circa) Tempo di percorrenza 8,00 ore (circa). 
Domenica 21 Dislivello totale: salita 800 m. (circa) discesa 1750 m. (circa) Tempo di percorrenza 7,00 ore (circa). 
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