
 
 

20-21 Settembre 2014 
 

Gruppo delle Tofane 
 

 

3000 facili d’Italia: Giro e salita alla Tofana di Rozes 
 

 
 

L’imponente mole della Tofana di Rozes 3225 m 
 

1° Giorno: 
Da Dolo si sale a Cortina d’Ampezzo, si supera l’abitato di Pocol e si imbocca la sterrata che conduce 

direttamente al Rifugio Dibona 2037 m. Cena e Pernottamento. 

 

2° Giorno Comitiva A: 

Dal Rifugio Dibona 2037 m, si sale in direzione del Rifugio Giussani 2580 m, ( circa 1.30 h ) per deviare a sx 

ed imboccare la via normale che sale in vetta alla Tofana di Rozes. Si seguono i bolli blu e rossi attraverso una 

zona di massi, poi un sentiero che taglia un ghiaione ed un canale risalendo ad una zona di rocce attrezzate. 

Sempre seguendo bolli blu ed ometti, si sale per delle terrazze detritiche per tratti alterni di traccia e detriti o 

roccette, facendo attenzione agli ometti. Si risale una placca inclinata con l'aiuto di quattro fittoni a forma di 

ferro di cavallo, poi per serpentina fino all'inizio del crestone NW (dove termina la ferrata Lipella). Si risale il 

crestone NW e poi per serpentine sul versante detritico W si giunge alla croce di vetta (2 h). Discesa per la 

stessa via. Circa 6 ore fino al Rifugio Giussani, punto di ritrovo con la comitiva B. 

2° Giorno Comitiva B: 

Dal Rifugio Dibona 2037 m, si sale lungo il sentiero 403 verso il Rifugio Giussani, poi si devia a sx sul 404 in 

direzione della F.lla Col dei Bos 2331 m, costeggiando la grande parete sud della Tofana; dopo circa 1.30 h si 

raggiunge la F.lla Col dei Bos. 

Da qui, sempre lungo il sentiero 404 si scende lungo la selvaggia Val Travenanzes evitando il bivio sulla dx che 

conduce al rif. Giussani per la ferrata del Menighèl; si prosegue dritto scendendo fino a quota 1990m, 



dopodichè il sentiero gira bruscamente a sx e con un’impennata ci farà superare il dosso roccioso del Masarè, 

un catino glaciale ingombro di grossi massi e ghiaioni, fino a raggiungere la F.lla Fontananegra dalla quale a 

pochi passi sorge il Rifugio Giussani a 2580 m. In totale circa 6 ore. 

Il Rifugio Giussani costituisce al tempo stesso il punto più elevato del percorso della comitiva B, nonché il 

punto di ritrovo della stessa con la comitiva A, proveniente dalla cima della Tofana di Rozes.  

Quando i gruppi si riuniranno si scenderà insieme lungo il sentiero 403 al rif. Dibona dove abbiamo 

parcheggiato l’auto in circa 2 ore. 

 

Note tecniche: 
 

Difficoltà: EE per comitiva A ( Richiesto PASSO SICURO, sia per i tratti esposti, che per la possibile 

presenza di nevai residui ), E con passaggi di EE per la comitiva B 

Dislivello: 1200 m. Com. A - 850 m. Com. B  /  Quota max: 3225 m. Com. A – 2580 m. Com B 

Tempi: 8 ore  soste ESCLUSE per entrambi i gruppi 

Sentieristica CAI: n°403, 404, via normale della Tofana di Rozes ( per Comitiva A ) 

Cartografia: Tabacco 03 Cortina d’Ampezzo 1:25000  

 

                                                                                               
 



 

Ritrovo: Piazzetta degli Storti a Dolo ore 11:00 ( PUNTUALI ) 

Partenza: ore 11:15 

Percorso: Dolo, Autostrada A27 ( uscita Ponte nelle Alpi ), statale 51 Alemagna, Tai di 

Cadore, Cortina d’Ampezzo, Pocol, Rifugio Dibona 

 

Per Informazioni: 

Marco Bressanini  cell.: 349/0818357   e-mail: marco.bressa@gmail.com 

Gabriele Zampieri cell.: 349/2125319 

Annalisa Doni       cell.: 349/5556531 

Ulisse Zanchetta   cell.: 347/4351458 


