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 Le tre cime di Ombretta si presentano come le  poco pronunciate sommità di un 

crinale che non possiede grande rilevanza geografica o alpinistica, ma che può 

vantare  il non trascurabile  privilegio di offrire un fantastica visuale: si erge infatti 

immediatamente a fronte della  colossale parete meridionale della Marmolada, sulla 

quale sono state scritte pagine epiche della storia dell’arrampicata.  Tutto ciò è 

motivo più che sufficiente, assieme alla facilità dell’accesso, per prendere in 

considerazione l’eventualità di una visita, come ha fatto il CAI  Nave. 

   L’ascensione può prendere le mosse dal rifugio Contrin, collocato a circa 2.000 

metri di quota e raggiungibile fin troppo comodamente in circa un’ora e mezza da 

Alba di Canazei, attraverso una carrozzabile il cui transito è però vietato ai mezzi non 

autorizzati. Facilità d’accesso e comfort fanno sì che l’atmosfera che regna al rifugio 

sia più da albergo che da ricovero d’alta montagna. Il che può essere più o meno 

positivo a seconda di gusti che non discutiamo.  

L’ascensione alle Cime di Ombretta comporta la risalita, in un tempo variabile tra 

un’ora e mezza e due ore, del canale di erbe e ghiaie, ripido ma servito da un buon 

sentiero,  che conduce al colle d’Ombretta a m. 2.700 circa. Unica possibilità di 

confusione è il bivio che, circa a metà strada, lascia a sinistra del nostro percorso la 

traccia che conduce al punto d’attacco della ferrata Contrin, frequentatissima via di 

accesso alla Punta Penia, massima elevazione della Marmolada.  

  Il Colle d’Ombretta è posto a separazione fra la  grande parete Sud della Regina 

delle Dolomiti e le meno aspre elevazioni a cui siamo diretti e mette in 

comunicazione la valle del Contrin con quella di Ombretta, sul fondo della quale 

sorge il rifugio Falier, che costituisce un altro possibile punto di partenza per la nostra 

salita. 

  Al colle  si prende il sentiero che si dirige a sud,  seguendo la costola rocciosa che 

scende dalla Cima Centrale d’Ombretta. Quasi subito, e a ridosso di nere rocce di 

chiara origine vulcanica,  si incontra  il bivacco Bianchi, utilizzato dai climbers 

intenzionati a  cimentarsi con i vertiginosi appicchi della Marmolada. Poco oltre, un 

brevissimo tratto con corda fissa consente di superare l’unico tracce di roccette ripide, 

alle quale occorre prestare qualche attenzione ma che non devono certo impensierire. 

Dopo il tratto attrezzato si, rimontano faticosi ghiaioni e si raggiunge  così la cresta 

che collega la Cima Centrale d’Ombretta (m. 2.983) alla Cima Orientale (m. 3.011). 

La prima delle due vette si raggiunge in pochi minuti, mentre alla seconda si arriva in 

un quarto d’ora seguendo il sentiero che percorre una facile cresta di rocce rotte. 

Esiste anche la possibilità di raggiungere la più lontana Cima Occidentale che 



incombe sul rif. Contrin, ma noi non l’abbiamo esplorata, per lasciare ad altri qualche 

cosa da fare e da raccontare.  

 In totale la salita delle due vette ci ha richiesto qualche cosa di più di tre ore.  

Inutile dire che il panorama dalla cima è superbo    


