
Camino dei Tor – Monte Colombera  
 

 

 
La parete Nord del Monte Colombera con evidenziato il Camino dei Tor 

 

Avvicinamento 

Da Malga Pian Grant (1211 m) si prende il CAI 923 e al primo bivio a destra verso i ruderi di Casera 

Palantina (1508 m). Si abbandona il sentiero per entrare nel vallone che conduce sotto alla parete Nord del 

Monte Colombera. L’attacco è in concomitanza di una rampa ascendente da sx a dx, presso una  nicchia.   

 

Relazione 

1) Si sale la rampa prima sulla dx (1 ch. lasciato) e poi tenendosi a sx nella fessura con passo ostico in 

uscita (utile friend 4). Poi per canale si raggiunge la sosta presso una nicchia sulla sinistra. M5, 70°, 

45m; 

2)  Proseguire nella goulotte con una prima sezione verticale e poi entrando in un camino. Superatolo, 

si sosta a sx su buona fessura con masso incastrato rinforzabile a friend. M4, 70° (p.90°), 40m; 

3) Il tiro della “Colonnina di Mercurio” , per la presenza di una caratteristica candela di ghiaccio grigio 

che non va toccata perché molto sottile. Si prosegue su neve e poi su terreno misto fino a sostare 



sopra ad un masso incastrato (clessidra + ch. lasciato). M4, 25m; 

4) Ci si sposta a dx (ch.) e si sale in verticale incastrando le picche sui massi incastrati. Uscita 

impegnativa. Si prosegue in canale e si sosta a piacere in vista di una fascia erbosa. M5, 25m; 

5) Superare la fascia erbosa ghiacciata e portarsi all’imbocco di un canalino. Sosta su friend sulla dx. 

80°, 45m.  

6) Salire la strettoia con passo ripido e uscire sul nevaio. Sosta su neve. Il tiro è corto, probabilmente 

accorpabile col precedente. 80°, 15m.  

 

Si prosegue su neve con pendenza compresa fra 45° e 55° per un centinaio di metri fino ad uscire nei pressi 

della cima (2066m).  

 

Discesa 

Seguire la cresta in direzione Est e poi scendere il pendio nevoso portandosi verso la stazione degli impianti 

di Piancavallo. Da qui raggiungere Forcella la Palantina (1778m) e per sentiero fino alla macchina.  

 

Note 

Via aperta in condizione estiva ma che si presta molto alla salita invernale, chiaramente con le giuste 

condizioni che si formano solitamente dopo nevicate umide seguite da sbalzi termici con conseguenti cicli 

di fusione-rigelo della neve o ancora meglio dopo pioggia su neve e rigelo veloce.  

Materiale: serie di friend 0.1-4 (utile il 4 nel primo tiro), mazzetto di dadi e chiodi, due fittoni da neve. Viti 

da ghiaccio a seconda delle condizioni, noi non le abbiamo usate.  


