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Domenica 22 settembre 2019 
GRUPPO DELLA MARMOLADA 

COL DEI BOUSH – PIAN DEI FIACCONI 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 5,45 9,45 E/EE m. 800 - 950 2626 m 6-7 ORE 

 

Si tratta di una traversata in uno dei luoghi più sorprendenti e meno frequentati della Marmolada in vista delle potenti pareti 

del Gran Vernel e dell’altissimo valico di Forcella Marmolada.  Le particolarità naturalistiche e geologiche del percorso ne fanno 

un angolo davvero prezioso nel quale si inseriscono le testimonianze della storia, quella della Guerra. 

La scrittrice alpinista Antonella Fornari accompagnerà la comitiva lungo il percorso, fornendo interessanti spiegazioni storiche e 

paesaggistiche. 

 
Da Villetta Maria (m 1681) s’imbocca il sentiero n. 619 che conduce, attraverso un bosco silenzioso, a guadare il torrente Avisio.  
Da qui inizia la splendida strada ex militare detta “dei Rusch” perché costruita durante il conflitto dai prigionieri russi. Da qui, la traccia continua 
fino ad arrivare a meravigliosi campi carreggiati mentre sopra di noi incombono le potenti pareti del Gran Vernel e de la Roda de Mulon. 
Siamo in vista delle suggestive “marmitte” attraverso le quali scorre, straordinariamente azzurra, l’acqua del ghiacciaio sovrastante. Siamo 
infatti in vista della parte più occidentale della complessa formazione geologica del massiccio. 
Cascatelle e torrentelli ci accompagneranno in questo tratto fino a quando riprenderemo la suggestiva strada militare  in vista del vecchio fronte 
di guerra. 
La strada è in alcuni punti tagliata nella roccia e qui incontreremo un breve facile tratto attrezzato.  
Si tratta di superare un breve risalto della roccia, tratto reso agevole e sicuro tramite corda metallica e travi di legno. Successivamente troveremo 
qualche decina di metri in diagonale su cengia scavata nella roccia assicurata da corrimano metallico. Questi tratti non destano preoccupazione, 
e possono essere affrontati in sicurezza. 
Un’ultima balza ed eccoci al Col de Bous (m.2438) con gli abbondanti resti di un osservatorio della artiglieria e dell’arrivo di una teleferica. 
Davanti a noi la scura Cresta del Padon attraverso la quale si intuisce l’andamento dell’ardito percorso della Via attrezzata delle Trincee. Basterà 
superare ancora 150 metri di dislivello per raggiungere il rifugio Pian dei Fiacconi, situato a metri 2626, dopo circa 950 metri di dislivello totali, 
ore 3,30 – 4,00 comprese le soste. 
Il rientro avverrà in discesa (600 metri) lungo il sentiero 606 che si sviluppa sotto l’impianto di risalita (che sarà chiuso alla data della gita), 
percorso non leggero dato il fondo roccioso e per la pendenza notevole in alcuni tratti. Da affrontare con calma, senza fretta. 
Troveremo il pullman che nel frattempo sarà risalito da Villetta Maria. Per scendere impiegheremo circa 2 ore. 

 
Pranzo preferibilmente al sacco, dato che il rifugio Pian dei Fiacconi è poco capiente. 

Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi. 
 

Data inizio lista = 5 SETTEMBRE 2019 



 

 
 
 


