
 

Colbricon Est-Ovest v.n. (2602 m) 

 
 

Dolomiti - Lagorai 

 

Colbricon est dalla cima ovest 

Area – Località: Passo Rolle – malga Rolle 1910 m 

Dislivello: 900 m   

Tempi: 6 h 

Difficoltà: F 

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Colbricon 1927 m 

 

Aggiornamento: settembre 2019 

 
  
            

 

Salita alle due cime di pari quota del Colbricon, uno dei molti monti della zona contesi dai soldati austriaci e italiani 
durante la prima guerra mondiale. 
 

ACCESSO 
Da San Martino di Castrozza si sale a passo Rolle per poi scendere brevemente in direzione Val di Fiemme. Subito dopo il 
secondo tornante si trova malga Rolle presso cui si può comodamente parcheggiare (1910 m). Malga Rolle è raggiungibile 
anche dalla val di Fiemme salendo in direzione passo Rolle. 
 

DESCRIZIONE 
Da Malga Rolle si segue il segnavia 348 che con moderati e facili saliscendi conduce al rif. Colbricon nei pressi dei due 
laghetti omonimi. Aggirando quindi il maggiore dei due laghi e seguendo il segnavia 349 si arriva in breve nei pressi del 
passo Colbricon dove una serie di tabelle indica la direzione da seguire (1908 m – 0.40’). 
Si prosegue in direzione O per passo Ceremana lungo il sentiero 349 che ora comincia a salire in modo deciso e 
sorprendentemente disagevole, piccoli franamenti e presenza di rocce umide impongono attenzione nella prima parte della 
salita, in seguito la ripidità si addolcisce e il terreno diventa più semplice. Opportuno prestare attenzione nell’ 
attraversamento di alcune zone di grandi sassi, situazione tipica dei Lagorai, dove anche i massi più grandi e 
apparentemente stabili potrebbero muoversi. 
Proseguendo in salita senza problemi di orientamento grazie ai numerosi segnavia - è questa la parte finale della 
frequentata Translagorai - si deve ora individuare il momento migliore per abbandonare il sentiero ufficiale per salire in 
direzione Cima Colbricon Est. Poco prima di raggiungere forc. Colbricon, nei pressi di una vecchia paletta di legno 
(probabile sostegno di vecchie tabelle segnavia) è necessario abbandonare il sentiero e risalire seguendo un ometto (ca. 
2350 – 1.15’).  
In breve si ritrovano vecchi segnavia che guidano direttamente in direzione della forcella tra le cime Est e Ovest. La 
presenza di alcuni reperti bellici ricorda che la zona è stata teatro di numerose battaglie tra italiani e austriaci durante la 
prima guerra mondiale. Il sentiero punta diretto verso la base dell’invalicabile costone roccioso per poi piegare 
decisamente a sinistra e dopo un tratto in cengia si arriva al primo saltino da affrontare (pp. I). In seguito una sbiadita 
freccia rossa invita a risalire un secondo saltino con altri passi di semplice arrampicata (I+) e seguendo i segnavia si 
perviene in breve sulla vetta della cima Colbricon Est. (2602 m – 0.40’). 
Si scende seguendo la stessa via di salita facendo particolare attenzione ai due salti di roccia da percorrere ora in discesa. 
Ritornati alla base della cima (ca. 2450 m) si notano sbiaditi segnavia in direzione O. Seguendoli ci si porta sotto le pareti 
della cima Ovest. La traccia porterebbe a forc. Ceremana lungo un vecchio percorso che corre sopra il segnavia CAI 349 
della Translagorai, ma va abbandonata dopo poco in corrispondenza di un ometto di sassi che invita a risalire un pendio 
erboso in direzione della cima. Si sormonta un pianoro da cui, dapprima senza traccia obbligata e in seguito sul filo o poco 
a destra della cresta aggirando alcune gallerie scavate dai soldati e alcuni punti franati, si perviene sulla cima Ovest (2602 
m – 0.45’). Poco sotto la cima targa e libro di vetta in memoria di uno scialpinista scivolato a pochi passi dalla sommità. 
  

DISCESA 
Si torna dapprima sul sentiero che porterebbe a forc. Ceremana e da qui, proseguendo a vista senza particolari difficoltà, 
si può puntare verso forc. Colbricon (2420 m – 0.20’) individuabile anche grazie alla presenza delle tabelle segnavia. 
Ora si può riprendere il 349 per la discesa verso i laghi di Colbricon, intercettando dopo pochi minuti il punto dove si era 
abbandonato il sentiero per dirigersi verso la prima cima, fino a tornare nei pressi del rif. Colbricon (1927 m – 1.00’). 
Da qui infine al PP di malga Rolle (1980 m – 0.30’). 
 

Note 
Chi avesse ancora tempo e condizione può allungare il rientro. Dai laghi del Colbricon si segue il sentiero R02 in salita che 
porta dapprima alla cima Cavallazza (2324 m – 1.00’) quindi, scendendo a una forcella e risalendo brevemente su 
segnavia, alla cima Cavallazza Piccola (2310 m – 0.20’) dove è molto interessante la visita a caverne, stol e postazioni 
varie, quasi tutte facilmente accessibili. Si prosegue infine in discesa verso passo Rolle e al PP di malga Rolle. Per questa 
variante mettere in conto ulteriori 2.30’ h e 500 metri di dislivello. 
 

Collegamenti 
Dal rif. Colbricon: 14 a S per malga Ces 
Dal passo Colbricon: 348 a S rif. Punta Ces – R05 a NO per lago di Paneveggio/Val Travignolo 
Da forc. Colbricon: 349 a SO per forc. e Cime di Ceremana/337 a NO per lago di Paneveggio/Val Travignolo  

353 

 



 


