RIFUGIO BERNI AL GAVIA - BIVACCO
BATTAGLIONE ORTLES (3172m)
Percorso: Rifugio berni - passo di sforzellina - passo dosegù - bivacco battaglione
ortles - rifugio berni
Partenza: Sono partito dal rifugio Berni,
al Gavia; il sentiero parte proprio di
fronte , scendendo leggermente fino al
vecchio rifugio, poi inizia a salire
gradualmente fino alla morena del
ghiacciaio del Corno 3 signori sulla
destra.

Fino a qui è ben segnato ed è stato da
poco sistemato, poi si tiene presente
l'intaglio roccioso del passo di Sforzellina
e la sua base dove si arriva salendo un
ripido nevaio.
Nonostante il periodo ho trovato 10-15
cm di neve fresca e una temperatura sui
5-6 gradi. Questo è stato un bene,
perchè per arrivare al passo bisogna
salire per uno stretto canalino di
sfasciumi e rocce marce, che scarica
sassi e neve, è attrezzato con una fune
metallica, molto utile per tirarsi sù.

Nella parte più alta si allarga un pò e si
sale nella neve. Questo tratto di 50-60
metri, assai impegnativo. Dal passo si
scende nella valle di Pejo verso il lago
pian palù, per un tratto su una morena
di grossi massi, poi per prati sul lato
sinistro poco sopra al fondovalle, le
tracce di sentiero e i bolli, qui sono
molto labili e vecchi, difficili da vedere.
Giunti su un costone con grossi ometti di
pietra si trova il sentiero (con bolli nuovi) che và al passo dosegù, sale sulla sinistra
per un canale roccioso attrezzato con funi, poi più sù, tra sfasciumi.

Sono altri 400 metri di dislivello, la vista,
grandiosa, aumenta con la quota.
Al passo c'è un nevaio che scende fino ai
laghetti in vall’Umbrina, i resti della
vedretta.
Da qui si vede il bivacco più in alto sulla
destra; per raggiungerlo si traversa a
mezzacosta la conca tra rocce e neve.

Il bivacco Battaglione Ortles (3172m) è
una capanna di legno e pietra
risistemata, della guerra del 1915-18
con 6 posti letto, una stufa e poco altro,
sempre aperto.
Poco sopra, sulla cresta, un crocifisso,
una campana e un mosaico con
raffigurata la Madonna.

Tutt'intorno si possono vedere le trincee,
resti di costruzioni e di postazioni militari
della "guerra bianca".

La discesa è per un sentiero ben
marcato, con segni, ometti e paline in
legno, va giù ai laghetti e poi più in basso
si collega a quello che porta al San
Matteo. Si procede sempre su roccette e
sfasciumi (n°42), traversando la valle del
Dosegù fino a trovarsi al vecchio rifugio e
poi al Berni.

Conclusioni:
Difficoltà: EE abbastanza difficile, con la neve meglio essere attrezzati, almeno di
picozza.
Tempi: rifugio Berni (2560m) - passo Sforzellina (3006m) - h:1.50
passo Sforzellina - passo Dosegù (3000m) - h:2.30
passo dosegù - bivacco battaglione ortles (3172m) - h:1
bivacco - rifugio berni - h:2.00
tempo totale h: 7:20
Dislivello: in salita circa 1000m.
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