
GRUPPO DELLE TOFANE 
FERRATA LIPPELLA 

Sabato/Domenica 21/22 Luglio 2018 

La Lipella alla Tofana di Rozes è una ferrata immancabile nel repertorio degli appassionati. Uno 

splendido viaggio nel cuore delle Dolomiti e nel ricordo della Grande Guerra che qui scrisse 

pagine tra le più tragiche e memorabili 

Programma 
 
Sabato 21 Luglio: 
Partenza ore 9,00 da Marano da dietro la chiesa per Feltre, Agordo, Passo Falzarego ed arrivo al 

parcheggio lungo la strada che dal passo scende verso Cortina. 
4 ore circa.  
Sosta durante il percorso. 
Pranzo al sacco e partenza a piedi verso il rifugio “Dibona” che raggiungeremo in circa un’ ora di 
cammino e dove alloggeremo per la cena e per la notte. Pomeriggio libero in rifugio, ottima 
occasione per passare del tempo assieme!  
In alternativa, per chi lo desidera, ci sarà la possibilità di visitare la “grotta della Tofana” tramite un 
facile sentiero attrezzato (circa 2h 30min andata + ritorno dal rifugio Dibona). 
 
Domenica 22 Luglio: 

 
Comitiva A: 
ORE 6.30 – Sveglia e colazione 
ORE 7.30 – Partenza dal rifugio seguendo il sentiero 404 che, in traversata sotto la parete Sud 

della Tofana  di Rozes, porta alla galleria del Castelletto che  di fatto segna l’inizio della via 
ferrata (necessaria torcia elettrica).  

 La via si sviluppa nel versante ovest della Tofana di Rozes superando con percorso 
tortuoso ripidi gradini alternati a cenge. 

 Raggiunto un bivio nei pressi delle “Tre Dita” si prosegue per una cengia e, salendo una 
faticosa rampa,  si guadagna l’anticima (3027m), dove la ferrata ha termine. 
Per tracce si raggiunge la vetta, fino alla croce sommitale  

 
Comitiva B:  

ORE  6.30 – Sveglia e colazione 
ORE 8.00 – Partenza dal rifugio seguendo il sentiero 412 che, in traversata sotto la parete Sud 

della Tofana  di Rozes, porta fino alla forcella dei BOS. Da qui, per tracce di sentiero 
raggiungiamo la vetta del COL DEI BOSS, meta della nostra escursione (2559m).  

 
Notizie tecniche:  per la comitiva A: obbligatorio caschetto, imbrago, set da ferrata omologato già 
regolato (occhiali da sole e crema protettiva), pila frontale ed iscrizione al CAI in regola per l’anno 
in corso. 
 
Iscrizioni: i due martedì precedenti alla gita in sede GEM dalle 20,30 

 
Quote:  
- 80€ comprensivi della mezza pensione in rifugio 
- Per i non soci CAI (solo comitiva B) sono da aggiungere 20€ di assicurazione obbligatoria 
 
I capigita:  Battistella Simone (349 5289104) 
  Cortiana Daniele (349 8351801) 

  Ferretto Nicola (340 3118854) 


