Bivacco Padre Giancarlo Colombo 3485 m cresta SW Col de La Mare
Gruppo Ortles-Cevedale Comune di Pejo TN

Dove siamo mappa

Coordinate WGS84: (46.43,10.616)

Contatti
CAI Seregno

email caiseregno@gmail.com

Come arrivare
1) Da Santa Caterina Valfurva: Albergo Ghiacciaio dei Forni raggiungibile per carrozzabile (6
km transito a pagamento)) da S. Caterina Valfurva. - quota di partenza 2178 m - dislivello:
1307 m tempo di percorrenza: 4 ore e 30 min. - difficoltà: Alpinistico poco difficile [PD]
Dal Rifugio Branca Cesare-Martinelli Luigi 2493 m scendere brevemente sul valloncello
compreso fra la morena destra orografica del ghiacciaio dei Forni e le pendici della montagna.
Risalire portandosi da ultimo sul filo della morena fino al suo termine per poi deviare a sinistra e
risalire una valletta detritica che porta all'inizio del ghiacciaio. Si percorre il ghiacciaio in direzione
NE entrando nella conca sottostante il Palon de la Mare. Proseguendo nella medesima direzione si
raggiunge, la parte inferiore del crestone W del Palon de la Mare che si risale facilmente fin verso i
3600 m dove è possibile traversare raggiungendo in breve la cresta fra il Monte Ròsole e il Palon de
la Mare. Per facile dorsale ghiacciata si scende verso N all'ampia sella glaciale del Col de la Mare.
Si continua per la dorsale di cresta in direzione N che risale a formare la cresta S del Monte Ròsole
dove sorge il bivacco
2) Da Cogolo in Val di Sole: Cogolo-Malga Mare - quota di partenza 1970 m - dislivello:
1515 m tempo di percorrenza: 5 ore e 30 min. - difficoltà: Escursionisti [E] fino al Rifugio
Larcher Alpinistico poco difficile da Rifugio al Bivacco [PD]
Da Cogolo imboccare la carrozzabile della Valle della Mare e percorrerla fino al parcheggio di Malga
Mare. Proseguire a piedi sul sentiero SAT n°102 che, tenendo il versante sinistro orografico della
valle, giunge al rifugio. Dal Rifugio Cevedale -Guido Larcher 2609 m si prende il sentiero per il
Passo della Forcola. Lo si abbandona (frecce) subito per scendere a sinistra ed attraversare il
torrente prima di risalire sull'opposto versante in direzione del ghiacciaio. Nel primo tratto il cammino
è abbastanza agevole e guidati dai segni biancorossi si raggiunge una valletta dove fino a pochi
anni scendeva la lingua di destra (sinistra idrografica) del ghiacciaio. Si risale la valletta stando sulla
sinistra (massi mobili) sino a raggiungere la vasta conca superiore in parte abbandonata dal
ghiacciaio. Ci si sposta verso sinistra tra sfasciumi e pietraie e si arriva al ghiacciaio. Si va verso SW
evitando i numerosi crepacci per la maggior parte perpendicolari al senso di marcia. Si accosta a
destra per arrivare ad un secondo ripiano e si sale al Colle de La Mare.

Nota
Il percorso su ghiacciai di entrambi gli itinerari può subire variazioni in funzione dell mutate condizioni
dovute al ritiro dei ghiacciai causa il riscaldanmento globale in atto.
Informarsi preventivamente sulle condizioni!

Struttura
Capacità ricettiva

9 posti letto con materassi e coperte

Illuminazione

a led alimentati con pannello fotovoltaico / luce di emergenza esterna

Alimentatore

presa USB per carica batterie cellulari

Acqua

di fusione nelle vicinanze

Gentile ospite contribuisci al mantenimento di questo bivacco
Conto Bancario

IBAN IT22 D084 4033 8400 0000 0293 314
Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza Filiale di Seregno

Raccomandazione
Si prega di lasciare il nostro bivacco meglio di come come l’avete trovato
Grazie ancora!

Traversate ed Ascensioni
Traversate

Al Rifugio Casati per il Monte Cevedale lungo la via delle Tredici Cime
Al Rifugio Mantova al Vioz lungo la via delle Tredici Cime

Ascensioni

Monte Ròsole 3529 m EEA PD
Monte Cevedale 3769 m EEA PD
Palon de la Mare 3703 m EEA PD
Alta via delle Tredici Cime EEA PD+

Dal Rifugio Larcher

Notturna dalla diga del lago Careser

