
 

www.satborgo.it 

 
 

PROGRAMMA: Arriviamo con pullman 55 posti a Passo Fedaia nei pressi della diga (m2050) da dove si sale con funivia fino a Pian dei Fiacconi (2626) da dove partono i 3 

itinerari proposti 2 dei quali portano alla vetta più alta delle dolomiti e da dove si gode (tempo permettendo) di uno spettacolo naturale senza eguali. Il 

terzo itinerario, molto più semplice, porta al rifugio Serauta (m 2950) dove si trovano il museo della grande guerra più alto d'Europa, le trincee e 

quanto rimane dell'ormai scomparsa città di ghiaccio. 

ITINERARIO A: Da Pian dei Fiacconi parte l'attraversamento del ghiacciaio in senso orizzontale e dopo un percorso tranquillo sulla neve si arriva al museo e al rifugio 

Serauta dove c'è la possibilità di pranzare. Il ritorno è per lo stesso percorso dell'andata. 

DISLIVELLO: 300 mt  in salita e discesa 

TEMPO PERCORRENZA: 1.5 h andata e 1.5 h ritorno 

DIFFICOLTA': E escursionistico - consigliati i ramponcini 

 

ITINERARIO B: (Via normale su ghiacciaio) Da Pian dei Fiacconi muniti di ramponi, casco, imbrago e suddivisi in gruppi di cordata, si inizia la spettacolare risalita del 

ghiacciaio che porta alla cima Ponta Penia (m 3342) e all'omonimo rifugio dove c'è la possibilità di pranzare. Ritorno per lo stesso percorso dell'andata.  

DISLIVELLO: 700 mt (ultima parte su roccette m 120) 

TEMPO PERCORRENZA: 3.5 h andata, 2h ritorno alla funivia 

DIFFICOLTA': EEA obbligatori casco imbrago ramponi e piccozza. ( le corde necessarie le porta l'organizzazione) 

 

ITINERARIO C: VIA FERRATA andata -GHIACCIAIO ritorno. Da pian dei Fiacconi (2626) ci si dirige verso ovest in leggera discesa e dopo uno spuntone roccioso si sale 

prima su un ghiaione e poi su neve e ghiaccio fino a raggiungere le prime corde fisse che permettono di arrivare alla Forcella della Marmolada. Qui 

inizia la ferrata caratterizzata da lunghe e faticose placche attrezzate per poi sbucare sul panoramico tratto finale a fil di cresta da dove si può ammirare 

la mitica parete d'argento della Marmolada larga 4500m e alta 1200. Subito dopo la ferrata finisce e lungo il pianoro innevato della cima si arriva alla 

Cima Ponta Penia (3342) e all'omonimo rifugio con possibilità di pranzare. Il ritorno alla funivia è lo stesso dell'itinerario B lungo il ghiacciaio. 

DISLIVELLO: 850 mt di cui 450 di ferrata per la salita - 700 mt per la discesa. 

TEMPO PERCORRENZA: 4h la salita e 2h la discesa 

DIFFICOLTA': EEA (salita impegnativa e consigliata ad esperti) Obbligatori casco-imbrago-ramponi (le corde necessarie le porta l'organizzazione) 

PER IL RIENTRO E' IMPORTANTE ARRIVARE ALLA FUNIVIA ENTRO LE  h 16,45  

PARTENZA : alle h 5,00 dalla sede SAT di Borgo  

ISCRIZIONE : Obbligatoria riservata ai soci e familiari fino a mer.12 luglio e poi estese a tutti fino a ven. 14 luglio presso la sede SAT o telefonare a Mario 340-5121079. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :           €  17,00 per i soci, € 13,00 soci giovani sotto 18 a.     

                                                                      €  22,00 non soci,  € 18,00 non soci giovani sotto 18 a. 

DA VERSARE ENTRO IL VENEDI' PRIMA DELLA GITA e rimborsabili in caso di annullamento da parte dell'organizzazione. 

La quota non comprende il biglietto della funivia che verrà fatto sul posto ( € 12,00 A/R.) 

Gita proposta da Andrea  (nel caso di cattivo tempo la gita potrà essere rinviata ) 

 

Con il solo fatto di iscriversi alla gita, i partecipanti accettano ed osservano le norme del regolamento gite e, in conformità a quanto dispone l’art. 12 dello Statuto del C.A.I., esonerano la Sezione e gli 
accompagnatori da ogni e qualunque responsabilità di qualsiasi genere per incidenti che potessero verificarsi nel corso dell’escursione 


