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Sabato  06  e Domenica 7 agosto  2022 

GRUPPO DELLE MARMAROLE 

 Rifugio Chiggiato  -  Forcella Froppa 

Sabato 06 agosto 

Arrivati a Calalzo di Cadore, dalla piazza 

centrale del paese, si prosegue a sinistra in 

direzione Val d'Oten/Praciadelan per circa 

2 km, fino a raggiungere la Chiesa della 

Beata Vergine del Caravaggio, si prosegue 

per Praciadelan e con sentiero 260 si 

raggiunge il rifugio. Il sentiero offre un 

ampio panorama sulla Val d'Oten con vista 

sull'Antelao ed il suo ghiacciaio, su Forcella Piccola e sulle Marmarole occidentali. 

 

In alternativa si può salire tramite il sentiero 262: da Lozzo di Cadore si raggiunge 

in auto (strada percorribile solo in auto per tornanti molto stretti) il rifugio Baion 

situato nei pressi di  Pian dei Buoi, sentiero certamente più appagante dal punto di 

vista panoramico.  In sintesi il sentiero è comodo e non presenta tratti particolarmente 

impegnativi, a parte due brevi ferrate, che con un minimo di attenzione, si 

percorrono con tranquillità. Spettacolare la vista sulle montagne del Centro Cadore, 

sulle Marmarole, sull'Antelao e la Val d'Oten. Si deciderà al momento quale sentiero 

sarà meglio affrontare.  Gli orari di salita auto a Pian dei Buoi: dalle 9 alle 13.           

Cena e pernottamento al Rifugio Chiggiato 

Domenica 07 Agosto 

Si parte di buon ora,  dal rifugio si segue il 

sentiero CAI n. 260 fino alla vicina forcella Sacu e 

da qui si devia a sinistra. Si prosegue in diagonale 

su cenge strette ed esposte, si risale un canale 

terroso e si scende nel vallone. Da qui il sentiero 

risale il ghiaione a tornanti. Si affronta un tratto 

attrezzato con funi e scale, poi di nuovo si 

prosegue su sentiero e infine si supera l'ultimo tratto attrezzato che porta alla forcella 

Jau de la Tana, quota 2.650 m. Si prosegue su ghiaioni e terreno  instabile per 

raggiungere il punto più alto: forcella Froppa (2790mt-1.00h)   poco al di sotto della 

base del Cimon del Froppa.  

 



 

Dalla forcella si scende sul versante opposto con cautela e prestando attenzione a non 

scaricare sassi fino alla ben visibile sottostante forcella Marmarole (2660m), con 

tratto  attrezzato di pochi metri inizia  la discesa nel Vallon del Froppa dove bisogna 

prestare la massima attenzione per l’inevitabile smottamento e instabilità di 
tutto il terreno sotto i piedi; successivamente la discesa diventa più tranquilla lungo 

tutto il vallone   fino ad arrivare al rif. Chiggiato (1911 m) e ritorno a Praciadelan o… 

al rif. Baion. 

NECESSARIO PASSO SICURO ED ESPERIENZA DI MONTAGNA 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le regole anti-covid del momento 

 
LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:  ore  06:00    presso il Tennis Club  Scandiano  Partenza : ore  06:15  
Mezzo di trasporto:  mezzi propri in osservanza alle norme COVID                                         

Pranzo:  al sacco        -    Acqua: NON SI INCONTRA ACQUA per cui è opportuno                   

.                                                              provvedere ad una buona scorta 
Abbigliamento: adatto ad un’escursione di alta montagna; scarponi, zaino, bastoncini 

telescopici, capo pesante, giacca impermeabile o k-way, lampada frontale o a mano, 

cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, , necessario per pernottamento in 

rifugio, sacco-lenzuolo, ciabatte personali  – borsa con ricambio da lasciare in auto 

 

 Primo giorno Secondo giorno 

 Difficoltà percorso 

EE con sentiero 260 

EEA con sentiero 262                

alcuni facili tratti attrezzati 

EEA   

Dislivello 

Con sent. 260    + 950 mt ca 

Con sent. 262    + 250 mt ca 

-1950 mt ca x Praciadelan 

-1200mt/+200mt ca x il Rif. Baion 

Tempo di percorrenza Ore 02:30 - 03:00 ca Ore 08:00 ca 

 

OBBLIGATORIO KIT COMPLETO DA FERRATA  
 

Accompagnatori:   Marzani Alessandro 335-7632610 -  Pioppi Pietro   334-3966000 
 
Informazioni: accompagnatori,  

Iscrizioni: Pioppi Pietro  -  l’iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo versamento di 

caparra da versare presso sede CAI ogni venerdì dalle ore 21 alle 22:30 o tramite 

bonifico entro il 15 luglio  

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare modifiche al 

programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 

Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 19 del Club Alpino Italiano 

disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano.it 


