
  

 
sabato 6 e domenica 7 agosto 2016  

 
DUE GIORNI SULLE TOFANE 

con salita alla Tofana di Rozes, alla Tofana di Mezzo e alla Tofana di Dentro 
 

Il Gruppo Escursionismo dell’Associazione XXX Ottobre organizza per il weekend del 6 e 7 
agosto un’uscita di due giorni nella catena delle Dolomiti Orientali per salire le principali vette 
del massiccio montuoso delle Tofane. Questo il profilo topografico altimetrico:  
 
Sabato 6 agosto: Rifugio A.Dibona (2.037m), galleria del “Castelletto”, via ferrata 
“G.Lipella”, bivio “Tre Dita” (2.694m), cima della Tofana di Rozes (3.225m), discesa 
al rifugio Giussani (2.580m), cena e pernotto. 
Domenica 7 agosto: Rifugio Giussani (2.580m), monumento al “Generale 
Cantore”, innesto alla via ferrata “Punta Anna”, via ferrata “G.Olivieri”, via ferrata 
“G.Aglio”, Tofana di Mezzo (3.244m), forcella a 3.088m, Tofana di Dentro (3.238m), 
bivacco “Baracca degli Alpini” (2.922m), Rifugio Ra Vales (2.470m), sentiero 
attrezzato “G.Olivieri”, Rifugio Pomedes (2.303m), Rifugio A.Dibona (2.037m), 
rientro a Trieste. 
 
L’ambiente: osservando da lontano la conca ampezzana non si può non essere attratti dalla 
maestosità del massiccio delle Tofane che, con le sue tre principali cime, s’inserisce tra il 
Passo del Falzarego a sud e la Val di Fanes a nord. Teatro di aspri scontri durante il Primo 
Conflitto Mondiale (di cui si accennerà nelle Note Storiche), le Tofane sono oggi 
frequentatissime per la molteplicità di percorsi offerti tra sentieri, vie ferrate e vie di roccia, 
nonché per la fitta rete di rifugi che offrono agli escursionisti e agli alpinisti dei validi punti di 
appoggio per salite di ogni tipo o attraversate. Per gran parte composte di Dolomia Principale, 
roccia sedimentaria carbonatica costituita 
principalmente dal minerale dolomite, le Tofane 
esprimono al meglio l’aspetto stratigrafico della loro 
formazione, originando cenge più o meno ampie su 
cui è possibile muoversi durante le progressioni 
alpinistiche. Cenge che permettono l’aggiramento dei 
loro versanti e il passaggio a cenge superiori e 
inferiori con l’aiuto di cavi o scale. La Tofana di Rozes 
si “colora” poi alla sua base grazie alla formazione di 
Raibl, un’altra formazione, dallo spessore abbastanza 
modesto, di colore rosso e verde. La cima della 
Tofana di Dentro è invece caratterizzata dal 
fenomeno del sovrascorrimento di vetta, dove si nota 
chiaramente la discordanza dell’andamento degli 
strati. 
L’Escursione: avverrà con mezzi propri per raggiungere l’abitato di Cortina e, prima di 
giungere al passo Falzàrego, il rifugio Angelo Dibona a quota 2.037m, dove verranno lasciate 
le macchine. Dal rifugio avrà inizio l’escursione su comodo sentiero che, in mezzo a ghiaie e 
mughi, prende quota e si stacca dalla folta vegetazione boschiva, lasciando emergere la mole 
splendida e possente della Tofana di Rozes, di cui a breve si raggiungerà la base. Il sentiero si 
mantiene ora abbastanza in quota e regala scorci verso la Marmolada ancora innevata, verso 
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le Cinque Torri e, alle spalle, verso la Punta Anna. Alla 
base della montagna, poco più in alto, l’ingresso della 
Grotta della Tofana, ampia apertura naturale che si 
addentra nella roccia per più di trecento metri. In poco 
più di un’ora si giungerà alla Galleria del Castelletto 
(2.480m), in cui sono ancora evidenti e visibili le 
attrezzature belliche che permettevano la progressione 
all’interno della stessa cent’anni fa. Un primo tratto 
attrezzato con scala metallica lascia poi il posto ad un 
terreno roccioso (obbligatorio l’uso della lampada 
frontale, dell’imbrago, del set da ferrata omologato e del 

caschetto). Una prima via di fuga dalla galleria, verso l’esterno, e successive altre finestre, 
regala degli scorci verso il ghiacciaio della Marmolada e verso il 
Castelletto, di cui ricorre il centenario dell’esplosione della mina 
italiana, dove sarà possibile visitare i resti distrutti dalla 
deflagrazione. L’uscita dalla galleria ci porta su rocce attrezzate 
con cavo che, in discesa, conducono all’ampio ghiaione che 
aggira la parete ovest della Tofana e conduce all’inizio vero e 
proprio della via ferrata “G.Lipella” che conduce in vetta, circa 
700 metri più sopra. La ferrata, a tratti esposta, ripida e 
impegnativa, alterna balze di roccia a lunghe cenge la cui 
larghezza varia di volta in volta, rendendo lo spettacolo 
mozzafiato e con scorci verso il Lagazuoi, la Cima Scotoni e il 
monte Ciaval. Circa a quota 2.700 metri si raggiungerà il bivio 
posto sotto le Tre Dita, utile in caso di maltempo o nel caso in cui 
qualcuno fosse stanco e decidesse di non proseguire per la cima. 
Da qui, in poco più di mezz’ora, si raggiunge facilmente il rifugio 
Giussani. Dal bivio si riprende una lunga cengia detritica, da 
percorrere con attenzione per non smuovere sassi che cadrebbero sulla ferrata sottostante, 
che conduce alla seconda parte della ferrata, subito ripida e esposta. Tratti verticali, alternati 
a balze più comode, conducono al termine della via ferrata, da dove però manca ancora poco 
più di mezz’ora per raggiungere la vetta della Tofana di Rozes (3.225m). Tempo permettendo, 
la vista sarà impagabile, lasciando agli occhi la preferenza su dove volgere lo sguardo per 
primo. La conca di Cortina sarà visibile nella sua interezza, con il gruppo del Sorapiss a 
stagliarsi sullo sfondo e, a sinistra, quello del Cristallo. Dalla parte opposta Pelmo, Antelao, 
Civetta e Marmolada. E naturalmente, vicinissime, si 
scorgeranno la Tofana di Mezzo e la Tofana di 



Dentro, meta della giornata successiva. Ai loro piedi, 
nell’ampia forcella Fontananegra, il rifugio Giussani 
(2.580m) che si raggiungerà in circa un’ora e mezza e in 
cui, meritati, avverranno la cena e il pernotto. Per chi lo 
desiderasse,a pochi minuti dal rifugio, sarà possibile 
visitare i resti dell’ex rifugio Cantore (oggi utilizzato 
quale bivacco) costruito sui resti di un accampamento di 
guerra italiano. 
Al mattino successivo, di buon’ora, partenza per la lunga 
escursione che prevede la salita delle più alte delle due 
Tofane, quella di Mezzo (detta anche Seconda) e quella 
di Dentro (detta anche Terza o de Inze). Lasciato il 
rifugio Giussani alle spalle, si prende il sentiero che 
scende verso valle e a un certo punto s’inizia a risalire il ripido ghiaione che, a sinistra, scende 
dal Bus di Tofana e, senza percorrerlo tutto (poco meno di un’ora), si raggiunge la base delle 

ripide pareti dove iniziano i primi cavi. Indossati i 
dispositivi da via ferrata inizierà la salita, prima su 
cenge inclinate e poi su diedri rocciosi ripidi e 
esposti. Si giunge così all’innesto con la ferrata 
“Punta Anna” cui segue l’inizio della ferrata 
“G.Olivieri” (incontrando il sentiero che sale dal 
rifugio Ra Vales. Gli scorci da poter ammirare 
durante la salita saranno impagabili, regalando la 
cima del Pelmo ben distaccata dal Pelmetto dalla 
“fessura”, la Marmolada in lontananza. Nella salita si 
scorgerà anche la stazione a monte dell’ultimo tratto 
della Freccia nel Cielo, la funivia che, partendo da 
Cortina d’Ampezzo, permette in tre tronconi di salire 
fino alla cima della Tofana di Mezzo. La strada da 
percorrere è ancora tanta! Dopo aver superato dei 
cavi ad andamento quasi orizzontali ma molto 
esposti, si arriva su una cengia che conduce ad un 
piano inclinato ghiaioso, dove la ferrata “Olivieri” 
termina, e di cui 
si raggiunge la 

sommità. Inizia ora la via ferrata “G.Aglio” con dei cavi a 
fungere da passamano e una scala metallica che conduce 
su un’esile cresta. Da cui inizia una cengia in discesa che 
permette di vedere la “Torre Aglio” (salibile con 
attrezzature fisse), si sorpassa un canalino spesso 
innevato e si giunge al punto più “atletico” della ferrata, 
una cengia sottile e esposta da superare arditamente. Si 
perdono vari metri in discesa e si inizia l’ultima salita, 
superando barriere anti slavina e lasciando alle spalle il 
Bus di Tofana. La cima è quasi in vista e si raggiunge in 
poco tempo, appagati dallo sforzo fatto, e divertiti dal 
fatto che, con minimo sforzo, molti turisti raggiungono la 
stessa meta utilizzando la funivia. Unica nota positiva, il 
fatto di poter utilizzare il bar presente presso la struttura 
per un eventuale rifornimento di acqua. Dalla vetta si 
scende su ghiaie e con cavi e per cenge si conquista la 
vetta della vicina Tofana di dentro, dopo aver superato i 
resti di alcune installazioni militari. Dopo una breve sosta 
inizia la lunga discesa di ritorno, prima per ripido ghiaione 
e poi su sentiero che conduce al bivacco “Baracca degli 



Alpini”, piccola costruzione di legno incastonata in un 
anfratto roccioso, recuperata sui resti di baraccamenti che 
fungevano da protezione ai nostri Alpini nei gelidi inverni di 
inizio secolo scorso. Da qui, lungo roccette attrezzate e 
coperte da insidioso ghiaino, si scende nei pressi della Cima 
Formenton, ammirando in lontananza la Punta Fiames. Un 
sentiero ardito, scavato nella roccia, conduce a strette 
svolte a un foro naturale che permette il passaggio alla 
base orientale delle Tofane, una volta ricoperta dal 
Ghiacciaio Orientale, quasi del tutto scomparso. In leggera 
salita si giungerà al rifugio Ra Vales, dove si potrà sostare 
per un breve momento e rifornirsi di acqua se necessario. 
Bisogna riprendere la salita, quasi duecento metri, per 
iniziare la discesa del sentiero attrezzato “G.Olivieri” e 
giungere, in quasi due ore, al rifugio Pomedes prima e al 
rifugio Dibona poi, dove l’escursione avrà termine e si 
inizierà il rientro verso Trieste. 

 
 

Note storiche della Grande Guerra sulle Tofane (di Livio Marassi) 
 

Alla dichiarazione di guerra da parte del Regno d'Italia all’Impero austro-ungarico, il 24 
maggio 1915, gli austriaci abbandonarono immediatamente la conca di Cortina d’Ampezzo, 
che si trovava sulla linea di confine, per non trasformare la ridente cittadina in un campo di 
battaglia e per non coinvolgere la popolazione in azioni di guerra. Ricordiamo che la “Perla 
delle Dolomiti” era territorio austriaco da più di 400 anni, dal 1511. 
 Il Comando austriaco, alla vigilia dell’attacco italiano, non aveva molti uomini da schierare 
poiché le loro migliori truppe si trovavano, già dal 1914, sul fronte russo. Furono chiamati a 
raccolta, per la difesa, soldati riformati o anziani a formare i battaglioni di Landsturm (milizia 
territoriale) e gli Standschützen (formazioni territoriali di tiratori scelti). Anche l’alleato 
tedesco era preoccupato da una avanzata italiana veloce, e per questo era intenzionato a 
difendere la linea del Brennero. Proprio pr 
questo motivo inviò una forte unità del 
Deutsches AlpenKorps, forte di tredici 
battaglioni, ma poiché la Germania non era 
in guerra con l’Italia, questi rimasero per il 
momento di riserva a Brunico. Furono 
preoccupazioni inutili, poichè il temuto e 
rapido attacco italiano non avvenne. 
L’esercito italiano avanzò lento e titubante, 
con le solite ambigue direttive del Comando, 
direttive che lasciavano ai generali libera 
interpretazione, di solito basata sulla 
massima prudenza. A testimonianza, 
ricordiamo che Cortina venne occupata il 
giorno 29 maggio, nonostante fosse deserta 
da ben quattro giorni e, inoltre, il primo vero attacco verso Son Pòuses (prima linea di difesa 
austriaca) iniziò soltanto quindici giorni dopo l’inizio della guerra, cioè il 5-6 giugno.  
Così, causa l’esitante e cauto attacco italiano, il Comando austro-tedesco superò il periodo 
critico riuscendo, grazie ai territoriali ampezzani che conoscevano perfettamente le loro 
montagne, a bloccare le teste delle valli con forti baluardi di resistenza: il Sasso di Stria e il 
Lagazuoi in Val Costerna, il Col di Lana in Val Cordevole e il Col dei Bos, Forcella 
Fontananegra, Ponte Alto agli estremi del massiccio delle Tofane. 
Bastarono pochi uomini con le terribili mitragliatrici "Schwarzlose", collocati nei punti più alti 
di forcelle e passaggi obbligati, a fermare la grande massa di truppe italiane, mal guidate e 



mandate allo sbaraglio. E’ emblematico il comportamento del Comandante della 4ª Armata 
italiana operante in questo settore: il giorno della sua destituzione, dopo dieci inutili e cruenti 
assalti alla postazione di Son Pòuses, chiese a un suo Capitano: “per cortesia, adesso che 
vado via, mi può dire dove diavolo si trova questo Son Pòuses”…..   
Nonostante però il quadro strategico sfavorevole e la mancata conoscenza del territorio da 
parte dei Comandi, gli italiani avevano un’arma formidabile: gli alpini. Il loro coraggio, la 
bravura alpinistica e le intuizioni tattiche durante gli scontri ne facevano le migliori truppe da 
montagna. Per ben due volte riuscirono a sorprendere i tenacissimi difensori austriaci  e a 
procurarsi l’ammirazione degli jäger (cacciatori) prussiani dell’Alpenkorps, ormai anch’essi 
schierati in prima linea.  
Furono due le brillanti operazioni che avrebbero consentito ancora di sfondare le difese per 
puntare senza grosse perdite alle valli ladine. La prima si svolse l’8 giugno, quando due 
compagnie di alpini del “Fenestrelle” conquistarono la postazione di Ponte Alto, nei pressi 
della cascata di Fanes, tagliando in due la Val Travenanzes, importantissima via di 
rifornimento della prima linea difensiva austriaca. Inspiegabilmente però le truppe vennero 
ritirate. La seconda operazione, ancora più importante, si svolse l’8 luglio quando gli alpini, 
scendendo dalla Tofana III, raggiunsero nuovamente il cuore della Val Travenanzes e 
proseguirono sul Vallon Bianco e la Furcia Rossa, trovandole ancora libere dagli austriaci. Gli 
italiani erano riusciti ad infiltrarsi nella linea di difesa principale della Val Badia, alle cui porte 
di Valparola e Son Pòuses intere divisioni di fanteria attaccavano inutilmente. Da questa 
“finestra” avrebbero potuto aggirare le difese di Fanes e far cadere diversi caposaldi difensivi, 
ma anche questa volta l’intuizione geniale degli alpini fu bloccata dall’ennesimo ordine di 
ritiro. Da questo momento, perse le occasioni, il destino dei contendenti era 
drammaticamente scritto per i successivi ventotto mesi (fino alla ritirata di Caporetto) e 
prendeva il nome di Val Travenanzes, alle pendici occidentali delle Tofane. Tutta la guerra di 
questo settore fu combattuta da una parte per conquistarla e dall’altra per difenderla. Due 
anni e mezzo di epici scontri, incredibili imprese alpinistiche-militari, che però non spostarono 
di un millimetro il quadro generale del fronte. 
Come avvenne in tanti casi lungo il fronte 
alpino, i Comandi italiani si intestardirono contro 
obiettivi di scarsa importanza strategica, che 
comportarono però un inutile contributo di vite 
umane. Nel settore Tofane questi obiettivi si 
chiamavano: Col dei Bos, Castelletto e 
Forcella Fontana Negra. Questi passaggi 
naturali tra le Tofane divennero nel corso dei 
mesi quasi inespugnabili, costringendo gli alpini 
a salire sempre più in alto, fino ad occupare le 
cime della Tofana di Rozes, di Mezzo e la Terza. 
Grandi imprese alpinistiche che però avevano 
poca importanza militare, poiché era impossibile 
scendere sul rovescio delle montagne, con i 
versanti ripidissimi ma soprattutto controllate a 
vista dagli austriaci posizionati sulle creste della linea Lagazuoi-Fanis-Vallon Bianco. Il 
possesso di queste cime, sopra i 3.000 metri, comportava per gli alpini grandi sacrifici, 
d’estate sempre bersagliati dall’artiglieria e d’inverno (il primo nel 1915 soltanto con le tende) 
in perenne lotta con gelo, neve, freddo e le terribili slavine. Nel frattempo si continuava la 
lotta per il possesso delle forcelle di Fontananegra e di Col dei Bos, dove perfino anonimi 
grandi massi rocciosi trasformati in “fortini naturali” divennero famosi: il Sasso Misterioso, il 
Sasso Cubico ed il Sasso Piramidale. Durante i cruenti scontri sulla forcella Fontananegra e 
sulla pietraia del versante ovest del valico, il Masarè, persero la vita il generale italiano 
Antonio Cantore (cippo) e il capitano tedesco Emanuel Barborka del 2° Bayer 
Jägerbataillon. Quest’ultimo, assieme al Capitano degli alpini Augusto Baccon, dell’83ª 
Compagnia alpini “Fenestrelle”, furono fra i più abili comandanti fra le crode dolomitiche, 



irriducibili ma leali avversari, e ancor oggi sono ricordati con un bivacco a loro intitolato lungo 
la Via della Pace sulla Furcia Rossa. 

Il vero incubo degli italiani, durante il primo anno di guerra, 
fu però un torrione, merlato di guglie, chiamato Punta Col dei 
Bos, rinominato dai soldati italiani e poi diventato famoso con 
il toponimo di Castelletto (temuto anche dagli austriaci che 
lo ribattezzarono Schreckenstein “Roccia del Terrore”). 
Questa alta e ripidissima pala dolomitica stava come una 
sentinella naturale alla testa della Val Travenanzes. 
Gli alpini tentarono in tutti i modi di conquistare la 
montagna, prima con ripetuti assalti lungo l’esposto e ripido 
canalone centrale e in seguito salendo sulla vicina parete sud 
della Tofana di Rozes, per colpire da una posizione 
sovrastante gli austriaci. Qui si collocano le più belle imprese 
alpinistiche degli alpini, con arditissime scalate sulla ripida 
parete e successiva attrezzatura delle vie con scalette di 
legno. Sono passati alla storia i nomi del “Camino dei 
Cappelli” (chiamato così perché durante la salita i soldati, 
nel superare un passaggio  strapiombante, spesso perdevano 
il cappello con la penna), dello “Scudo”, un’incredibile 
postazione di mitragliatrice sita su un’esile cengia e, infine, il 
“Camino degli Alpini”, un vertiginoso canalone alto più di 
400 metri, aperto dall’alpino Ugo di Vallepiana e dalla guida 
di Valtournanche Gaspard. Esperti alpinisti con molte vie 
all’attivo nel gruppo del Monte Bianco portarono, per la prima 
volta, la tecnica d’arrampicata artificiale in zone di guerra. 
L’intraprendenza, il valore e il coraggio però non bastarono. 

Il Castelletto resisteva a tutto. Si pensò allora che l’unica 
soluzione, per vincere l’inespugnabile baluardo, fosse quella 
di farlo saltare in aria con una mina. Per cinque mesi, 120 
alpini-minatori scavarono nelle viscere della montagna;  poi, 
alle ore 3,30 dell’ 11 luglio 1916, la montagna tremò e si 
ebbe la terribile deflagrazione. La speranza italiana di veder 
disintegrato il Castelletto, e con esso la resistenza austriaca, 
rimase però delusa. La mina creo soltanto un enorme cratere 
e, in compenso, le esalazioni dell’esplosione riempirono le 
gallerie piene di alpini pronti all’attacco finale, che invece 
rimasero intossicati e dovettero ritirarsi. All’esterno era 
ancora peggio però: tutte le vie di salita erano piene di detriti 
e di sassi pericolanti. In pratica, la deflagrazione aveva 
riversato i suoi effetti su coloro che l’avevano provocata. Ci 
vollero tre giorni di tentativi e un temporale d’inaudita 
violenza, che ripulì il canalone, prima che gli italiani 
conquistassero la cima del Castelletto. Finalmente gli alpini 
avevano raggiunto la testa della Val Travenanzes, ma gli 
imperiali insieme ai tedeschi, che avevano previsto questa 
eventualità, si ritirarono per tempo predisponendo 
immediatamente una nuova linea difensiva, ben mimetizzata, 
nella parte mediana della valle. Contro questo nuovo 
sbarramento, ancora sconosciuto agli alpini, venne portato un 
grande attacco il 30 luglio 1916, che si concluse però 
amaramente per gli italiani, i quali dovettero ritirarsi nelle posizioni di partenza alla fine della 
battaglia, dando il nome ben significativo de “la trappola della Val Travenanzes”. 
Da quel giorno i due eserciti si preoccuparono soprattutto di consolidare le posizioni 
raggiunte, in un’evidente situazione di blocco strategico-militare. Poi, alla fine dell’ottobre 



1917, arrivò la notizia della disfatta di Caporetto; bisognava abbandonare immediatamente 
tutto quello che in 28 mesi si era conquistato o difeso con immensi sacrifici. All’improvviso le 
Tofane ritornarono nel loro naturale silenzio, i materiali vennero recuperati, il tempo distrusse 
le baracche, i sentieri e le postazioni. Rimasero soltanto le opere scavate nella roccia, le 
caverne e le gallerie, ultime mute testimonianze di una battaglia fra valorose “aquile”. 
 

Informazioni relative all’escursione 
 
Sabato 6 agosto: 
ore 06,00 partenza dal quadrivio di Opicina 
ore 09,30 arrivo al rifugio “Dibona”  
ore 10,00 inizio dell’escursione 
ore 11,30 alla galleria del Castelletto  
ore 12,30 attacco via ferrata “Lipella”  
ore 16,00 in cima alla Tofana di Rozes 
ore 17,30 arrivo al rifugio “Giussani” 
 
Sabato 6 agosto: 
• dislivello in salita:    1.400m circa 
• dislivello in discesa:    850m circa 
• sviluppo: 9 km circa 

Domenica 7 agosto: 
ore 07,00 partenza dal rifugio “Giussani” 
ore 08,30 arrivo alle prime attrezzature  
ore 12,00 in vetta alla Tofana di Mezzo 
ore 13,30 in vetta alla Tofana di Dentro  
ore 16,00 al Rifugio “Ra Vales”  
ore 18,00 arrivo al rifugio “Dibona” 
ore 21,30 circa arrivo a Trieste 
 
Domenica 7 agosto: 
• dislivello in salita:    1.200m circa 
• dislivello in discesa: 1.600m circa 
• sviluppo: 13 km circa 

  
Cartografia: cartina Tabacco 03  Cortina d’Ampezzo e Dolomiti Ampezzane  1:25.000  

 

Coordinatore di Escursione: AE-EEA Rizzo Cristiano 
 

Difficoltà: EEA (per Escursionisti Esperti con Attrezzature) 
 

Quota di partecipazione:   Soci C.A.I. € 55,00  
     NON  Soci C.A.I. € 55,00 + € 16,00 di assicurazione  CAI 
      (ammissione NON Soci fino al 29 luglio 2016) 
 
Posti limitati a 15 partecipanti, chiusura prenotazioni il 3 agosto 2016 

 
Nota bene: 
 

• Escursioni lunghe e faticose riservate a persone esperte e allenate ! ! ! 
• Obbligatorio lo scarpone da montagna e le dotazioni da Via Ferrata (Imbrago, set da Via 

Ferrata, Casco OMOLOGATI, luce frontale per la Galleria del Castelletto) 
• Consigliato zaino con peso limitato vista la lunghezza dei percorsi. 
• Il Viaggio sarà effettuato con mezzi privati, per cui va previsto il fatto di mettere a 

disposizione il proprio mezzo, se possibile. La quota viaggio sarà divisa per ogni veicolo, 
ripartendo tra gli occupanti la quota del conducente che quindi sarà esentato dalla quota. 

• Obbligatorio il sacco lenzuolo per il Rifugio. Sistemazione in camerone o in camere più 
piccole (queste pagando 4€ in più, per chi lo desiderasse), salvo disponibilità del Rifugio. 

• Possibilità di rifornimento acqua (a pagamento) presso i bar di Cima Tofana e al Rifugio 
Ra Vales, durante il corso dell’escursione 

 
Segreteria Sezionale CHIUSA PER FERIE dal 01 al 19 agosto 2016 ! 

 
Per Informazioni e Prenotazioni solo rivolgendosi a: 

 

• Cristiano Rizzo   339 1808684 
• Maurizio Toscano  320 0690016 

 



 


