

via Kennedy 1
22066 Mariano Comense – CO

(presso l’Oratorio S. Rocco, ingresso dal cancello
di fronte al Pala San Rocco)

Orari di apertura:
Mercoledì-venerdì
21,00-23,00

Contatti

tel. +39 339 4992269
mail sede@caimariano.it

RIFUGIO LARCHER al CEVEDALE

RITROVO:

Ore 9:30 S.ta Valeria, Seregno
Ore 9:30 Stazione FNM,
Mariano Comense

ACCESSO:

Valle Camonica - Ponte di Legno
- Passo del Tonale - Vermiglio bivio per Pejo - Cogolo - bivio
per Malga Mare, 1983 m.

DATI ESCURSIONE:

giorno 1 - dal parcheggio poco
prima di Malga Mare al Rifugio
Larcher: ore 2:00 dislivello: + 650
quota m 2609 m. difficoltà E
segnavia SAT 102
giorno 2 - primo tratto: dal rifugio
Larcher al Bivacco Colombo ore
3:30-4:00 dislivello: + 880 m
quota 3486 m. difficoltà EEA
segnavia: traccia;
secondo tratto: dal Bivacco
Colombo al Monte Rosole ore
0,30 dislivello + 60 m. quoya
3538 m. difficoltà EEA, segnavia:
traccia su roccette
terzo tratto: rientro al parcheggio
di Malga Mare passando dal
Rifugio Larcher, ore 5,30

ATTREZZATURA:

Da escursionismo di alta montagna - sacco lenzuolo - imbrago ramponi - picozza

COORDINATORI LOGISTICI:
Dario Ripamonti, Eugenio
Cesana, Giorgio Bottan

Costi Rifugio: € 52,00 MP

Bivacco Colombo - Monte Rosole - Trentino
Gruppo: Mariano - Seregno

Escursionismo - Alpinismo

Data: 10/11 settembre
Mezzi propri

Descrzizione itinerario:
PRIMO GIORNO
Dal parcheggio della diga si segue il comodo sentiero SAT102 che passa accanto a Malga Mare. Il
sentiero dal parcheggio di Malga Mare al rifugio è
percorribile in 1.45 ore. Il tragitto consente una percorribilità anche alle famiglie accompagnate da
bambini e il paesaggio è quello tipico di alta montagna con la sua caratteristica flora e fauna.
.

SECONDO GIORNO
Dal Rifugio si segue per alcuni minuti il sentiero n. 103 per il Passo della Forcola, poi si
volta a sinistra fra le ultime zone erbose seguendo il percorso per il ghiacciaio, si attraversa un torrente e sui detriti si sale fino a raggiungere nel suo punto più elevato la
morena che sale ripida fino all'altezza del fronte del ghiacciaio de la Mare. Formate le
cordate si prosegue poi fino ad arrivare sotto al Col de la Mare, poi a destra fino ad
arrivare al bivacco.

are al bivacco.

