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Rimandando ad altro periodo, più fresco, le ferrate programmate in Valle del Sarca, presentiamo ai soci (max. 8) due 
classiche ferrate di grande soddisfazione, utili per progredire dopo corsi di escursionismo avanzato, comunque con buon 
curriculum di ferrate.  Punto di riferimento è il Rifugio Dibona (2053 m.) in quanto facilmente raggiungibile direttamente 
in auto e quindi ottima base di partenza per più escursioni, ma si può optare anche sul Rifugio Giussani. Tra la prima e la 
seconda ferrata un giorno di relax con eventuale salto in falesia, utile per scoprire appigli e appoggi della roccia e 
affrontare così al meglio ferrate ben più impegnative. 

 

Via Ferrata G. LIPELLA alla Tofana di Rozes   
(https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-giovanni-lipella-tofana-rozes/)  

Lungo itinerario che sale alla parete ovest della Tofana di Rozes (3225 m.), con passaggi di media difficoltà tecnica e 

un paio di punti più impegnativi. La lunghezza, il dislivello e l’ambiente di alta montagna aumentano il grado di 

difficoltà. Panorama stupendo su Lagazuoi e Gruppo di Fanes. 

Avvicinamento    ̴1:15 h, Ferrata    ̴4 h, Itinerario    ̴8 h, Dislivello ferrata    ̴550 m., Dislivello itinerario    ̴1142 m., 

Lunghezza    ̴10,2 km 

EQUIPAGG IAMENTO: invernale data l ’alta quota ;  indispensabile lampada frontale  su casco.  

 

Via Ferrata G. OLIVIERI alla Punta Anna della Tofana di Mezzo  
(https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-olivieri-punta-anna-tofane/) 

 
La Ferrata Olivieri è una bella e impegnativa ferrata che sale a Punta Anna (2713 m.) e termina al Dos de Tofana 
(2850 m.) su ottima roccia, itinerario esposto con passaggi molto interessanti ben arrampicabili e appaganti. 

▪ Avvicinamento    ̴0:30 h, Ferrata    ̴1:30 h, Itinerario    ̴4:30 h, Dislivello ferrata    ̴312 m., Dislivello itinerario    ̴514 m., 

Lunghezza    ̴5,1 km 

▪ EQUIPAGGIAMENTO: invernale data l ’alta quota;  

 
Oltre ai requisiti  per EE , ai  soci (max 8) sono r ichieste attrezzature omologate CE  non 
scadute: 1) casco per alpinismo,  2) imbrago, 3) set da ferrata conforme alla EN 958:2017 
(se conforme a EN 958:2011+RfU11.099 o EN 958:2006 occorre verif icare le 3 condizioni  di  cui  
al la comunicazione CSMT CAI).   
 
REFERENTI: A. Piacenza (329.2917588) A. Giorgetti (333.7347200) 
RITROVO E PARTENZA: giovedì 20 agosto in Piazza d’Armi previ accordi tra i partecipanti    
ISCRIZIONE: contattando i referenti entro marzo 2020 per manifestazione di interesse con curriculum 
ferrate. Una volta definiti i partecipanti, riunione in sede in data da concordare per:  

• verif ica casco, imbrago e set da ferrata ;  

• logistica viaggio e sistemazione.       

CLUB ALPINO ITALIANO 

SEZIONE DI ANCONA 
www.caiancona.org         ancona@cai.it 

 

Da venerdì 21 a domenica 23 agosto 2020 
Ferrate sulle Tofane a Cortina (EEA)  

https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-giovanni-lipella-tofana-rozes/
https://www.ferrate365.it/vie-ferrate/ferrata-olivieri-punta-anna-tofane/
http://www.caiancona.org/sites/default/files/pdf/F4.pdf
http://www.caiancona.it/
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