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Domenica 17 luglio 2022 
GRUPPO DELLE TOFANE 

STRADA PASSO FALZAREGO – COL DEI BOS 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,15 9,45 
Gruppo A - EEA  
Gruppo B   -   E 

Gruppo A - 550 m. 
Gruppo B - 750 m.  

2560 m 
A - 6 ORE 
B - 6 ORE 

 

Da sempre le montagne che circondano la conca di Cortina d’Ampezzo sono universalmente riconosciute tra le più 
belle e frequentate di tutto l’arco alpino. Tra i “mostri sacri” del Sorapìss, Cristallo, Pomagagnon, Croda da Lago, 
Nuvolau, Averau, 5 Torri, Lagazuoi e, non ultime, le Tofane, proprio al loro fianco saliremo su una cima isolata e 

molto panoramica, il Col dei Bos, dal grande valore storico legato alla prima guerra mondiale, per itinerari distinti 
con diversa difficoltà tecnica dividendoci in due gruppi.  

 

Appuntamento alle ore 6,00 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,15. 
Durante il tragitto in pullman, verrà effettuata la sosta per colazione e altre necessità. 
La partenza dell’escursione avverrà per i due gruppi A e B in luoghi diversi. Il gruppo B, infatti, inizierà la propria escursione dal 
Casone di Ròzes a quota 1820 metri, coincidente con la prima tappa del pullman (naturalmente chi farà parte del gruppo A resterà 
a bordo in attesa della seconda tappa). Proseguendo nella descrizione, il gruppo B, salirà lungo il vallone racchiuso tra la Tofana 
di Ròzes e il Col dei Bos sul sentiero CAI 402. Arrivato sotto una chiara parete di roccia dolomitica, proseguendo sullo stesso 
segnavia, dopo aver incrociato il segnavia CAI 404, proveniente dalla base della Tofana, giungerà alla Forcella Col dei Bos a 2330 
metri, da cui si può ammirare il tristemente famoso (per le note vicende legate alla guerra) “Castelletto” e l’imponente mole della 
Tofana di Ròzes. Il gruppo proseguirà, quindi, risalendo l’alta Val Travenanzes, fino a raggiungere con ripido sentiero la sommità 
con la croce in legno del Col dei Bos a 2560 metri, dove incontrerà il gruppo A per consumare il pranzo al sacco. 
Il gruppo A, partirà dal ristorante Strobel a quota 2050 metri, coincidente con la seconda tappa del pullman, dove imboccherà un 
sentiero che sale a zig-zag in mezzo ad alberi e mughi, fino ad incrociare una larga mulattiera che in breve tempo raggiunge i resti 
degli edifici di un vero e proprio villaggio-ospedale militare della grande guerra. Siamo sotto le torri di cima Falzarego e da qui un 
ripido sentiero conduce velocemente all’attacco della ferrata Brigata degli Alpini a quota 2200 metri. Si tratta di un percorso 
molto frequentato di recente costruzione (2008) ben attrezzato e di media difficoltà, riservato solo ad escursionisti esperti esenti 
da vertigini, con due passaggi verticali di roccia levigata poveri di appoggi e appigli dove è necessario esercitare una certa trazione 
con le braccia. Il gruppetto, dopo essersi attrezzato con set da ferrata e caschetto omologati (ognuno sarà responsabile dello stato 
del proprio equipaggiamento) per poter affrontare questa via in roccia, salirà lungo la parete meridionale della piramide del Col 
dei Bos, monte incastonato tra i due maestosi gruppi dolomitici delle Tofane e del Lagazuoi fino a raggiungere, con un percorso 
quasi interamente ferrato, la cima del suddetto monte, dove si unirà al gruppo B. Dopo la pausa pranzo, la discesa è prevista, per 
entrambi i gruppi insieme, passando per Forcella Travenanzes 2507 metri e poi scendendo tranquillamente per la pista da sci, 
segnavia CAI 402, fino al Passo Falzarego a 2105 metri dove ci verrà a prelevare il pullman per il rientro a Saonara. 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione.  

La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid, sia per quanto concerne l’utilizzo del 
pullman, sia per quanto riguarda la parte escursionistica. 

Obbligo per il gruppo A della dotazione completa di set da ferrata e casco omologati 

Data inizio lista = 23 GIUGNO 2022 



 


