
 

 

CAI VILL
                   

   Sabato 15 Domen

WEE
ESCURSIONE-TRAVE

in Valle O
ad ALBA di Canazei per 

 
PRIMO GIORNO  
Percorso: Parcheggio Malga Ciap
Ombretta 1904mt.- Rifugio Onorio
Dislivello: 650mt. 
Difficoltà: E/Escursionistico – Fac
Tempo di salita: 2.30 ore 
Segnaletica: sentiero CAI N°610
Note: pranzo al sacco - obbligator
 

SECONDO GIORNO 
Percorso A : Rif.O.Falier 2074mt
Dal Bianco 2730mt.- ritorno al p
2016mt.- Baita Cianci 1828mt.- Bi
Funivia Ciampac 1485mt. (Alba di 
Dislivello: 650mt. in salita – 1250
Difficoltà: E/Escursionistico        
Tempo totale: tutto il giorno!! 
Segnaletica: sentiero CAI N°610 
Percorso B: Rif. O.Falier 2074mt
Cima Ombretta Orientale 3011mt.
Difficoltà: E/Escursionistico Impeg
Dislivello: 950mt. in salita – 1500
Tempo totale: tutto il giorno!! 
Segnaletica: sent.CAI N°610–N°6
   
Note: pranzo al sacco o ad uno de
 

Percorso C : Rifugio Onorio Fali
Ciapela 1559mt.- Parcheggio Malg
Canazei 1485mt. 
 

LLASANTA Sez. A.Oggi

menica 16 Luglio 2017
 

EEK END in DOLOMITI: 
AVERSATA dal Rifugio Onorio FALIE
lle Ombretta (Rocca Pietore – Belluno)

per la Valle del Contrin - Rifugio Con

iapela 1435mt. – Agriturismo Malga C
orio Falier 2074mt. 

Facile     

10  (itinerario blu su cartina) 

atorio sacco lenzuolo 

4mt.- Passo Ombretta 2702mt.- breve
al passo, proseguire fino Bivio Quota

Bivio Quota 1791mt.- Baita L. Contrin
a di Canazei)  
250mt. in discesa 

      

10 – N°606 – N°602 (itinerario viola su 

4mt.- Passo Ombretta 2702mt.- Bivacc
mt.- ritorno al passo e seguire itinerario
pegnativo 
500mt. in discesa        

N°606-N°602 - dal bivacco alla cima in part

o dei rifugi sul percorso.  

Falier 2074mt.-Malga Ombretta 1904m
Malga Ciapela 1435mt. – trasferimento

ioni       

7 

LIER 2074mt. 
)  

 Contrin 2016mt. 

ga Ciapela 1559mt.- Malga 

reve deviazione al Bivacco 
ota 2400mt.- Rif. Contrin 

ntrin 1736mt. – Parcheggio 

 su cartina) 
vacco Dal Bianco 2730mt.- 
rario percorso A.  

 parte attrezzato sent. N°650 

904mt.- Agriturismo Malga 
ento in autobus ad Alba di 

 



 
Il Rifugio Falier è collocato ai pie
“Parete d’argento”, della Marmola
poggio dominante il Pian D’Ombr
piccolo paradiso dolomitico, con u
Malga Ombretta  1904mt. ed il Rif.
escursioni e relax, con verdi prati,
rifugio, costruito nel 1911, nel 
comando delle truppe italiane succ
contributo economico del conte On
privilegiato per accedere alle escur
vetta della Marmolada, il rifugio è
da qui partono anche numerosi it
itinerari tra panorami unici è possi
manufatti della Prima Guerra Mond
museo all’aperto, l'ascensione all
costruiti dagli alpini. Di proprietà 
Pietore è gestito da oltre 50 anni d
 

Durante la “classica”e bellissima t
prevista la salita alla Cima Ombre
della Marmolada e con il Sasso V
Cime d'Ombretta sono collegate a
della Marmolada, rispetto alla qua
delle montagne ardite e slanciate, 
il Rif. Contrin, o la Cima Orientale 

- Il programma potrebbe subir
- Il programma potrebbe subire
cambiare gli itinerari, se il tempo
decisa o per altri motivi. 

Partenza per il rie

i piedi dell’ imponente - immensa – 
olada, nella tranquilla e verdeggiante

mbretta. La Valle Ombretta è una bell
n una limitatissima presenza umana ra

l Rif. O. Falier 2074mt. E’ un incantevole
rati, un torrente e la compagnia di … n
nel corso della Prima guerra mondia
successivamente bombardato, fu ricost
e Onorio Falier, a cui oggi è intitolato. 
scursioni verso il Passo San Pellegrino, 
io è posto tappa per l’Alta Via delle Do
si itinerari alpinistici di ogni grado di 
ossibile osservare la variegata flora alpi
ondiale 1915-18 che rendono questi lu
 alle vette avviene sulle tracce dei 

ietà del CAI sezione di Venezia, situat
ni dalla famiglia Del Bon.   

a traversata dal Rif. Falier al Rif. Con
bretta Orientale 3011mt.,la montagna

o Vernale forma il sottogruppo Ombre
te attraverso il Passo d'Ombretta, alla

 quale rimangono spesso in ombra e n
ate, come la possente piramide della C
ale che con il caratteristico "fungo" dom

ubire delle variazioni a seconda de
ire delle variazioni, anche per nostra
po a disposizione non ci permette di sv

entro a Villasanta : ore 16.

 verticale parete sud, la 
nte Valle Ombretta, su un 

 bellissima valle alpina, un 
a rappresentata dalla bella 
vole luogo che si presta ad 
 … numerose marmotte.  Il 
ndiale era stato adibito a 
costruito nel 1939 grazie al 
to. Meta piacevole e luogo 

ino, la Valle del Contrin o la 
 Dolomiti N°2 (variante 2); 

 di difficoltà. Lungo i vari 
 alpina, la fauna selvatica e 
sti luoghi un vero e proprio 
dei vecchi sentieri militari 
tuato nel comune di Rocca 

Contrin per i più esperti è 
agna è inserita nel Gruppo 
bretta-Ombrettola. Le tre 

 alla maestosa parete sud 
 e nascoste. In realtà sono 
la Cima Ovest che sovrasta 
domina il Rif. O.Falier.  

 

delle condizioni meteo.     
tra decisione “comune” di  

svolgerle nella tempistica 

.30 / 17.00 



 

 
 

 


