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Domenica 14 Luglio 2019: Gruppo della Marmolada 
Punta Serata m 2961 per la via Ferrata Eterna, da Passo Fedaia m 2057 

La Via ferrata Eterna, nome originario “Brigata Cadore”, dopo un lungo periodo di chiusura, è stata riat-
trezzata completamente ripercorrendo il vecchio tracciato eccetto l'attacco spostato più  a destra su placche 
compatte e meno soggette a scariche di materiale detritico. Le attrezzature sono state completamente sosti-
tuite con assoluta continuità di cavo ben teso.  

Programma: 
Viaggio: con auto proprie. Partenza da Asola ore h 5.00 dal centro sportivo  

Percorso in automobile:  
Si raggiunge da Canazei o da Rocca Pietore il Passo Fedaia e si lascia l'auto nel grande parcheggio antistante 
il rifugio Fedaia posto sul lato est del bacino artificiale - 2057 mt. 

Descrizione salita:
Rifugio Passo Fedaia q. 2057 (Iniziamo a salire di fianco il rifugio con la carrozzabile di servizio alle piste 
da sci, un cartello s’incontra al primo tornante) - Deviazione q. 2175 (Lasciamo la carrozzabile, un cartello 
ci indica la traccia che risale ripidamente a sinistra evidenziata da bolli rossi, direzione sud. Faticosamente 
arriviamo alla sella poco sotto il Sass del Mul che ci rimane alla nostra sinistra, e proseguiamo sempre con 
direzione sud puntando alla verticale parete di roccia) - Ferrata q. 2463 (Un’ultima ripida salita ci conduce 
alla base della parete. La ferrata inizia subito trasversalmente e molto esposta, poi continua verticalmente e 
richiede molta forza di braccia. In circa trenta minuti arriviamo a un pendio di lastroni di roccia, ora le diffi-
coltà calano notevolmente, e il cavo posizionato a 50/60 cm da terra ci serve solo come corrimano per la fa-
ticosa salita che culmina in cresta, da qui la seguiamo con piccoli sali/scendi, mai troppo faticosi ma molto 
esposti stando sui 2900 metri di quota) - Punta Serauta q. 2962 (La ferrata passa poco sotto la cima) - Fine 
ferrata q. 2925 (Una ripida discesa verticale con pioli di ferro, seguita da una sottile cengia e un ultima risali-
ta, preannuncia la fine della ferrata. Ora inizia la “zona sacra di Serauta”, vecchie postazioni di guerra adibi-
te ora a museo a cielo aperto. Il tragitto è ancora attrezzato con cavo d’acciaio e in breve incontriamo un paio 
di bivi attrezzati, dove a sinistra conducono direttamente alla vicina forcella Serauta che da qui non vediamo 
ancora, noi invece teniamo sempre la destra in salita) - Cima q. 2951 (Punto panoramico quotato 2951 da 
IGM, sotto di noi ci appare la grande stazione di funivia e il ghiacciaio della Marmolada) - Forcella Serauta 
q. 2875 (Risaliamo alla grande funivia, stazione intermedia Malga Ciapela-Punta Rocca, dove è possibile 
visitare il Museo “Marmolada Grande Guerra 3000m”) 
Discesa:  
Dalla stazione intermedia della funivia Malga Ciapela-Punta Rocca dobbiamo scendere al sottostante ghiac-
ciaio. Senza traccia o indicazioni ci teniamo vicino o poco sopra, in base alla neve, della rimessa a forma di 
tunnel, al termine della quale iniziamo a scendere ripidamente con ramponi e piccozza il pendio ghiacciato, 
poi percorriamo in discesa e senza problemi il ghiacciaio, direzione nord/est  - Seggiovia q. 2615 (La rag-
giungiamo a vista e generalmente il ghiacciaio termina, poco sotto inizia la carrozzabile di servizio agli im-
pianti che ci riporta al passo Fedaia) - Rifugio Passo Fedaia q.2057. 
In caso di condizioni non favorevoli alla discesa a piedi a Passo Fedaia, utilizzeremo la funivia che scende a  

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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Malga Ciapela q. 1450 (costo 18 euro). Da qui con il servizio Dolomitibus in circa 15 minuti si risale al Pas-
so Fedaia q. 2057 (costo 2,50 euro circa) 

Difficoltà, caratteristiche dell’escursione dislivello e tempi: 
1070 m (EEA) ferrata difficile/molto difficile, molto faticosa e in ambiente d’alta quota. Tempo di per-
correnza 6 h (escluse soste) 

Equipaggiamento:  
Zaino ed abbigliamento da montagna, occhiali da sole, scarponi, ghette, imbraco, casco e set da ferrata, ram-
poni, piccozza, cordino da ghiacciaio, un moschettone a ghiera, pranzo al sacco. 

Quote di partecipazione 
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. I non soci che vorranno parteci-
pare potranno richiedere agli accompagnatori l’assicurazione (10.00 €) 
In caso di discesa a Malga Ciapela con la funivia e risalita al Passo Fedaia con il servizio bus, considerare un 
costo di circa 20,50 €. 

Accompagnatori: Daniela Palmarini tel. 3402994672  Cristian Grazioli tel. 3382336743, Raffaele Vin-
celli tel. 3408852591

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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