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A r e a
Dolomiti – Tofane

C i m a
Tofana di Mezzo - Ferrata Gianni Aglio.

Versante
Sud ovest

Quota
3244 m 

Diff icoltà
Difficile

Tempo necessar io
ore 3,30

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Non presenta difficoltà rilevanti se non 
nell’esposto attraversamento della Torre 
Aglio. La discesa in funivia riduce note-
volmente l’impegno generale. Bisogna 
fare attenzione all’inizio di stagione per la 
possibile presenza di neve e ghiaccio.  

Disl ivello  totale
800 m

Disl ivello  Ferrata
350 m

P e r i o d o
A seconda delle condizione d’inneva-
mento da giugno a ottobre

F r e q u e n t a z i o n e
Alta

M a t e r i a l i
Normale dotazione da via ferrata 

I n t r o d u z i o n e
Il percorso attrezzato permette la salita alla 
più alta delle tre Tofane, ed abbinato alla 
ferrata Giuseppe Olivieri alla Punta Anna 
(vedi it. relativo) costituisce una lunga ed 
impegnativa traversata, di estrema soddi-
sfazione per i più allenati. La via anche se 
logisticamente agevolata dagli impianti di 

Funivia che raggiungono la vetta non è da 
sottovalure sia per la quota raggiunta sia in 
caso di brutto tempo. 

Accesso generale
Da Cortina con la Funivia “Freccia nel 
Cielo” fino alla 2a stazione intermedia del 
Rif. Ra Valles.

Accesso
Il punto di partenza (per chi non proviene 
dalla Ferrata G. Olivieri o dal Sentiero 
attrezzato G. Olivieri) è la stazione inter-
media della funivia Ra Valles. Da qui, tra-

lasciando le indicazioni per il Sentiero Oli-
vieri e la P.ta Anna, si sale (sud-ovest) per 
il sentiero segnato che attraversa il Doss 
de Tofana, fin dove ha inizio la ferrata 
(2900m).

Descr iz ione  sal ita
Superati alcuni gradoni ed 
un salto verticale attrezzato 
con scala, ci si porta sulla 
parete sud-ovest e, per 
cengia, all’intaglio della 
Torre Gianni Aglio. Con 
corde fisse si attraversa la 
parete est della Torre (diffi-
cile ed esposto, consigliabile 
tenere i cordini di assicura-
zioni corti). Dopo un’altro 
tratto di area traversata sulla 
parete Nord, per gradoni e 
detriti, si perviene quindi 
alla grande ‘finestra’ del Bus 
de Tofane posta a 2920m (da 
qui è possibile discendere per 
ghiaione al sentiero 403 che collega il Rif. 
Giussani al Rif. Dibona).  
Per la cima si prosegue, invece, salendo per 
pendii (a volte innevati) e, superata una 
rampa con barriere anti-valanghe e due 
salti verticali attrezzati con scale, per sen-
tiero segnato e roccette si raggiunge infine 
la croce di vetta. 

Descr iz ione  d iscesa
In breve dalla vetta si scende al Rifugio 
Cima Tofana e alla stazione della funivia 
(attenzione! ultima corsa alle ore 16.00).
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«Dolomiti e Brenta Guida alle ferrate» 
Oltre 120 vie ferrate di Eugen E Huesler
Editrice Frasnelli-Keitsch

Link
http://cortina.dolomiti.org
http://www.planetmountain.com
http://www.guidecortina.com

Ferrata Gianni Aglio


