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Dolomiti – Marmolada 

Col Becher (2444 m) 

 

 
Area – Località: Caviola-Colmean 1274 m 

Dislivello: 1200 m   

Tempi: 5 h 

Difficoltà: F   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: baita Cacciatori 1751 m / biv. Giovanni Paolo I 
1865 m 

Aggiornamento: novembre 2015 

Cima secondaria ma strategicamente panoramica 
raggiungibile con facilità dall’omonimo passo sottostante. Il 
giro ad anello proposto consente di accostare le belle 
visioni sulle dirupanti Marmolade ed un avvicinamento 
tranquillo lungo estesi pendii verdi. La discesa regala 
l’accoglienza delle due baite al cospetto delle pareti sud 
delle Cime d’Auta in ambienti rilassanti sopra la Val Biois. 
 

Sulla cima del Col Becher 

 

ACCESSO 
Da Caviola proseguire a nord per Colmean dove al termine della stradina si trova un comodo parcheggio (1274 m).  
 

DESCRIZIONE 
Alla fine del parcheggio si imbocca la mulattiera con segnavia 689 per lasciarla subito a sinistra (nessuna indicazione) su 
larga traccia e successivi segnavia 673. Nel bosco ci si tiene alti sul torrente per traversarlo più sopra (1500 m) ed al 
successivo bivio con capitello si lascia la mulattiera per la traccia a sinistra a risalire il pendio. Con ampie e comode svolte 
ci si alza ripidamente seguendo la chiara traccia ed i segnavia raggiungendo un bivio con segnavia 692 proveniente da 
Sappade (1660 m – 0.50’).  
Dalle tabelle si continua a destra e poco sopra si accosta un panoramico belvedere sulle Pale, quindi a rientrare nel bosco 
ancora su pendenze rilevanti. Dove la vegetazione si apre si accosta una radura in loc. Brostolade (1800 m) affiancando 
l’altura di Vallesella di poco più alta a sinistra. In campo aperto e su ampie svolte ci si alza verso il crinale soprastante.  
Con una decisa deviazione a destra si risale un pendio che affianca un balcone panoramico sulle Marmolade, un’ampia 
zona dirupata e scoscesa che scende dal Col Becher (2000 m – 0.50’). Cautela nell’avvicinarsi al bordo vista la precaria 
consistenza del fondo. 
Dopo un breve tratto ce se ne discosta per risalire i verdi pendii sommitali che scendono dal contrafforte SE del Col Becher 
e di cui si intravvedono le rocce delle prime cime secondarie. Si prosegue in direzione N ora su pendenze meno accentuate 
ed aggirato un colle si intravvede il largo intaglio del passo. In falsopiano si approccia il valico e con gli ultimi metri si 
perviene al passo del Col Becher (2312 m – 0.30’). Splendida visione su La Banca ed il Fop, sul vicino Barbagin e le più 
lontane dolomiti a NE. 
Dal passo ci si dirige a S in leggera ascesa lungo il pendio di sassi e chiazze erbose, rinvenendo esigue tracce di passaggi. 
Si risale lungo la parte mediana del pendio oppure poco più sopra. Si supera un crinale oltre il quale a vista su un 
valloncello di sassi e rocce dove si rivengono alcuni radi ometti.  
Diverse le possibilità di ascesa. La prima e più immediata, seppure la più ripida, è il primo canale erboso sulla destra che 
presenta scalinamenti di precedenti passaggi e su linea irta e stretta consente di salire sulla spalla soprastante. 
Più semplice, seppur meno diretto, è risalire la prima parte della valletta di rocce al centro per lasciarla nella parte 
mediana per un pendio verde che verso destra conduce sopra la spalla stessa. Oppure, con giro più ampio ma forse più 
completo, si sale dalle rocce sino al termine del pendio iniziale sino ad accostare le prime cimette del Col Becher e deviare 
con giro più ampio verso destra puntando alle successive. Si accosta un’altra cima secondaria che si lascia sulla sinistra 
traversando due canali erbosi e ci si dirige verso la vetta principale che si stacca rocciosa a vista nei suoi ultimi metri 
finali. Con cautela con gli ultimi passi a ridosso del precipitante dirupo occidentale si sormontano le facili roccette finali 
verso la cima principale del Col Becher (2444 m – 0.30’). 
 

DISCESA 
Dalla vetta a ritroso lungo la via di salita verso la valletta di sassi quindi, anche rimanendo alti sotto la parete, si tagliano i 
pendii traversando con attenzione verso il sottostante passo del Col Becher (2312 m – 0.15’). 
Dal passo verso E sui segnavia 689 Alta Via dei Pastori segnavia bianco-azzurro. Dopo i primi minuti in marcata discesa si 
tagliano in leggero falsopiano i ghiaioni sotto il Barbagin giungendo ai piedi di una rampa erbosa e scalinata che sormonta 
un crinale. Sul lato opposto ora la discesa si fa decisa ed a tratti ripida con qualche iniziale tratto su lingue di ghiaia e 
scalinamenti ed entrando nella bassa vegetazione. Si ignora una traccia a sinistra – che permette il collegamento col 
sentiero che sale alle Cime D’Auta – e si continua a scendere lungamente il versante tra rocce e sassi su terreno 
comunque discretamente solido. Con qualche svolta finale ed un breve tratto tra gli alberi si giunge alla splendida radura 
che fa da cornice al biv. Giovanni Paolo I dove è meritevole una sosta (1865 m – 0.40’). 
Fronte alla capanna in discesa sul segnavia 689 tra gli alberi e su veloci svolte alla vicina e sottostante baita dei Cacciatori 
in splendida posizione panoramica (1751 m – 0.10’). 
A proseguire dal rifugio e la sua fontanella nuovamente nel bosco a seguire le indicazioni del 689 su comoda traccia che 
diventa presto una mulattiera di servizio in costante discesa. Un ultimo tratto può essere evitato con una piacevole 
variante nel bosco e riprendere la mulattiera per gli ultimi metri ormai a ridosso del parcheggio a Colmean (1280 m -
0.40’). 
 



Note 
Splendida la salita su percorso magari meno conosciuto ma interessante per il campo aperto sopra il bosco e le vedute sui 
dirupi delle Marmolade. La salita al Col Becher non presenta particolari problemi. Dopo il primo traverso del pendio di sassi 
si può salire a vista lungo più direttrici. La cima principale è l’ultima verso N ed è preceduta da alcune secondarie lungo il 
suo relativamente breve approccio. Attenzione nell’affacciarsi sui dirupi occidentali dove la consistenza del fondo è a tratti 
precaria. Per la discesa meritevole tener conto di almeno due soste: al biv. Giovanni Paolo I ed alla baita dei Cacciatori. 
 

Collegamenti 
Da bivio intermedio: 692 a S per Sappade 
Dal passo del Col Becher: 689 AV2 a N per Val de Franzedaz-malga Ciapela / 694 ad E per Forca Rossa 
Dal biv. Giovanni Paolo I: 696 a N per ferrata Paolin-Piccolin / forc. dei Negher 
Da Baita dei Cacciatori: 697 AV dei Pastori ad E per baita Col Mont / forc. Pianezze 
 

 

 


