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ALPI RETICHE – GRUPPO ORTLES CEVEDALE
17-18 luglio 2021 PALON DE LA MARE (3700 m)
Accesso
Da Bormio si prosegue per Santa Caterina Valfurva. Da qui si percorre una strada di 5 km che
entra nella Valle dei Forni e porta allo storico Rifugio Albergo Ghiacciaio dei Forni, dove si può
parcheggiare.
Relazione
Dal parcheggio sottostante l’Albergo
Ghiacciaio dei Forni si prende la strada
carrozzabile denominata come sentiero 530
che in un’ora di cammino conduce al Rifugio
Branca a 2493 metri di quota dove
pernottiamo. Il giorno successive, dal Rifugio
Branca si scende per sentiero al sottostante
Lago Rosole per proseguire poi in direzione
sud-est rimanendo al di sopra del bordo della
morena. Lo si segue salendo di quota fino al
suo termine. Si sale un pendio ripido sulla
sinistra arrivando alla base di due canali a
2800 m di quota (1 h dal Rifugio Branca). Qui
due frecce indicano rispettivamente il Palon
de la Mare a sinistra e il Monte Vioz a destra. Si risale a sinistra uno dei due canali (quello di destra o
quello di sinistra è indifferente) entrando, oltre i 3000 m, nella vedretta sottostante il Palon de la
Mare. Si risale la vedretta mantenendosi preferibilmente sul lato sinistro. Il ghiacciaio presenta
crepacci e si deve fare attenzione. Giunti a circa 3400 m di quota, si piega decisamente verso destra
in direzione della cresta sud-ovest del Palon. La pendenza cresce fino ad arrivare in cresta. Da qui
piegando a sinistra si raggiunge in breve la vetta del Palon de la Mare a 3700m (4 h dal Rifugio
Branca). Sin ritorna per la via di salita, badando di mantenersi a destra scendendo la vedretta
sottostante il Palon de la Mare e scendendo uno dei due canali, ritornare al Rifugio Branca.
Difficoltà:

Alpinistica F+ (percorso su neve-ghiaccio e roccia)

Dislivello:

1550 mt

Tempo

Salita / Totale: 5.00 h / 9.00 h

Abbigliamento
corda.

da alta montagna. Attrezzatura: piccozza, ramponi, casco, imbrago, moschettone,

Ritrovo:

Direttamente a Santa Caterina Valfurva alle ore 12:00

Organizzatori:

Alberto Fangareggi (presenza di guida alpina)

Iscrizioni:

inviando mail info@caicanisciolti.it

