
 
 

Domenica 17 luglio 2022  

BIVACCO MARIO RIGATTI m 2620 

Forcella Grande del Latemar 

 
Partenza ore: 06,00   parcheggio Via Manzoni 

 
Dalla località turistica di Obereggen m 1550, in seggiovia si sale al Rifugio Oberholz m 2080 
Si imbocca il sentiero 18 verso la Forcella dei Camosci attraversando i ghiaioni che si trovano alle pendici 

del Latemar dove la vista verso la Val d’Ega ci mostra un panorama incantevole. 

Si prosegue in salita più decisa, seguendo il sentiero che compie diversi tornanti e si snoda disegnando 

una serpentina lungo le scoscese pietraie che caratterizzano questo paesaggio dolomitico.  

Pietraie e ghiaioni che sono formati da strati rocciosi calcarei che si sono formati 240 milioni di anni fa 

nella laguna dell’atollo. 

Salendo di quota, la vegetazione si fa più rada, il sentiero ora si inerpica sul versante occidentale del 

Latemar, all’ombra di una delle cime più importanti del gruppo, il Corno d’Ega. È un paesaggio particolare, 

quasi lunare.  

Si sale su un sentiero nella roccia che si snoda in un labirinto di catini e pinnacoli fino alla Forcella dei 

Camosci m 2560. Da qui si ammira la vista verso la conca ad est che caratterizza il centro dell’atollo del 

Latemar. 

Viene intercettato il sentiero 516-18 che prosegue verso il Rifugio Torre di Pisa e si percorre fino all’incrocio 

in prossimità di Forcella dei Campanili. 

Il sentiero 18 prosegue ora a destra lungo la base del Latemar sino a raggiungere la meta data dal Bivacco 

Mario Rigatti “Il Generale della Forcella” m 2620 posto presso l'intaglio di forcella Grande, 

vertiginosamente affacciata sui dirupi settentrionali. 

Discesa: rientro dall’itinerario di salita. 
 
Questa escursione viene organizzata in concomitanza alle giornate dedicate ai lavori di manutenzione del 
Bivacco Mario Rigatti previste per sabato 16 e domenica 17 luglio 2022. 
Il gruppo di lavoro sale sabato 16 al bivacco dedicando due giorni alla manutenzione della struttura. 
Il Consiglio Direttivo rivolge un appello ai soci chiedendo la disponibilità di salire al bivacco, già nella 
giornata di sabato, per aiutare a “pennellare” la struttura (contattare Bruno al numero 328 351 9650)  
 
Scheda tecnica escursione 

Difficoltà E 

Pericoli oggettivi Facile escursione ma da non sottovalutare in alcuni passaggi  

Dislivelli  m 850  m 850 

Tempo totale ore 7,00 / 8,00   

Quota partecipazione € 50,00 
Solo soci - Comprende trasporto pullman e seggiovia (importo suscettibile a 
riduzione in base ai partecipanti) 

Coordinatore Chiesa Rosanna cell 338 6522212  

Iscrizioni entro 

dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la sede  o telefonando allo 
0464/423855 
oppure mediante messaggio WhatsApp al 338 6522212  

L’escursione si svolgerà nel rispetto tassativo di tutte le regole vigenti in materia di prevenzione e 
contenimento della diffusione del COVID 19. Per i partecipanti rimane l’obbligo della mascherina FFP2 

 


