
 
 

 
 
 

DATA :                       13/14 13/14 13/14 13/14     SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE        2014201420142014    

DESTINAZIONE  
RIFUGIO  FALIER - SASSO VERNALE 

GRUPPO della MARMOLADA 
 

Partenza Ore. 6,00 Via Rigone davanti all'ITIS 
Luogo inizio escursione 
Luogo fine escursione 

Malga Ciapela m. 1446 
Passo San Pellegrino m. 1907 

Difficoltà E E 

Dislivello :   

1°g. 700 m. in salita 
2°g. 800 m. in salita e 900 m. in discesa circa                                                
( più 200 m. per la cima del Sasso Vernale ) 
 

Pranzo :                Al sacco per i pranzi di Sa bato e Domenica 

Equipaggiammento:  Scarponi ed abbigliamento da montagna + sacco 
lenzuolo per il pernottamento al Rif. Falier 

Tempo di percorrenza 1°g. 2,30/3,00 ore circa – 2°g . 6,00/7,00   
Rientro previsto sera 

Direttori di Gita: Bandiera Gianni cell. 3355294142  – Ardizzoni Tarcisio 

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI         

 
1° Giorno: Col pulman ci fermiamo a Sottoguda, dove con una passeggiata di 2,5 
km, visitiamo i famosi “Serrai”  uno strettisimo canyon scavato nella roccia, uno 
spettacolo della natura imperdibile. Da Malga Ciapela m. 1446 si prende il sentiero 
n. 610 che entra nella Val d'Ombretta. Si passa per la Malga Ombretta m. 1902 e si 
prosegue per il lungo piano fino alla testata del Vallon d'Ombrettola, dove sorge il 
Rif. Falier m. 2080 dove pernotteremo. 
 

2° Giorno: Dal Rif. Falier per il sentiero n. 612 in salita fino a raggiungere il Passo 
di Ombrettola m.2868 posto fra la Cima Ombrettola m. 2931 e il Sasso Vernale m. 
3058 (se il tempo ci è favorevole per chi vuole si può salire in cima). Continuando 
sempre per il sentiero n. 612, si raggiunge il Passo delle Cirelle m.2683, dove si 
trova uno dei ghiaioni in discesa più lungo e bello delle Dolomiti. Si scende per il 
ghiaione (fare attenzione) fino ad arrivare ai meravigliosi Fienili di Fuciade m. 1982 
con il Rifugio omonimo. Si vorrebbe restare in quel luogo il più a lungo possibile, 
ma è tempo di riprendere la strada che porta al Passo San Pellegrino m.1907 dove 
finisce il giro 
 
 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
    Via Statale   90                                                                    

44042  Corporeno   (FE) 
E-mail  -  info@caicento.it 

Sito internet : http:// www.caicento.it 
Mercoledì ore 21,00-23,00 cell. 3476174235  


