ITINERARI ESCURSIONISTICI SUI LUOGHI
DELLA GRANDE GUERRA IN MARMOLADA
Escursione Nr.1
VISITA ALLA ZONA MONUMENTALE DI PUNTA SERAUTA, FORTILIZIO ITALIANO
L’accesso alle zone esterne alle stazioni funiviarie è a proprio rischio e pericolo. Munirsi di attrezzattura e
vestiario appropriato.
TEMPO DI PERCORRENZA: 1-2 ore
DIFFICOLTÀ: Nessuna. Attrezzatura d’alta montagna.
MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA
Sull’ammasso roccioso di Punta Serauta i soldati italiani scavarono grotte e camminamenti, recentemente
riattivate e visitabili nei mesi estivi seguendo l’itinerario consigliato nella planimetria. Qui gli italiani vissero
dal maggio 1916 al novembre 1917, in una guerra di posizione contro lo sbarramento austriaco Forcella V Sasso delle Undici.
Pianta Fortilizio con Legenda
Corpo di Guardia
Osservatorio
Postazione mitragliatrice
Ricovero
Comando di Settore
Postazione in caverna
Osservatorio
Stazione teleferica
Caverna per riflettori
Magazzino
Infermeria
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ITINERARI ESCURSIONISTICI SUI LUOGHI
DELLA GRANDE GUERRA IN MARMOLADA
ITINERARIO
Tratti di ferrata, gallerie, camminamenti, postazioni. Visione di tutta la Marmolada a 360 gradi dal “Pulpito
nel cielo” cui si arriva seguendo la ferratina ancorata alle rocce. Il tempo dipende dal passo e dalla voglia di
sostare nei punti strategici e residui che testimoniano la Grande Guerra: grotte, anfratti, postazioni,
osservatori.
È raggiungibile anche per la Ferrata Eterna, da Passo Fedaia per la cresta di Punta Serauta: itinerario difficile,
lungo, per esperti (ore 6 solo andata). Attrezzatura e gambe da scalatori. Rientro con Funivia; o per il Vallon
d’Antermoia, a piedi, lungo e pericoloso (dislivello di circa 1500 metri). Il tratto finale verso Serauta (2950
m.), a salire come a scendere, è servito da una ferrata insicura (nel 2006) che meriterebbe un accurato
ripristino, in quanto rigorosamente storica: fu installata e usata dagli Italiana (51° e 52° Fanteria, comandati
dal Cap. Menotti Garibaldi) per la conquista riuscita di Serauta nel 1916.

