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Area
Dolomiti – Tofane

Cima
Col Rosa’

Versante
ovest - sud ovest

Quota
2160 m 

Diff icoltà
Difficile

Tempo necessar io
5

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Itienerario esposto ma breve che richiede 
buona esperienza.

Disl ivello  totale
900 m

Disl ivello  Ferrata
200 m

Per iodo
L’esposizione favorevole e la modesta 
quota ne fanno una meta percorribile da 
maggio a ottobre.

Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione da ferrata.
  

Introduz ione
Bella ed impegnativa via ferrata che per-
corre l’esposta parete sud ovest del Col 
Rosà, isolata punta rocciosa tra le Tofane 
e il Pomagagnon. La seppur breve e verti-
cale salita (completamente attrezzata) è di 
estrema soddisfazione per l’esperto escur-
sionista, accolto sulla cima dall’insospet-
tato belvedere sulla Valle e la chiostra delle 
montagne di Cortina. 

Accesso generale
Da Cortina verso nord per la strada di 
Fiames e Podestagno. All’altezza del Cam-
ping Olympia  si lascia la macchina al 
parcheggio.

Accesso
Costeggiando il Camping Olympia 
(1290m) si segue dapprima la strada fore-
stale (segnavia 417);  poi si imbocca il 
sentiero 408 che, con ripide serpentine nel 
bosco della Val Fiorenza, sale verso il Passo 
Pospòrcora (1720m h 1,30). Da qui si pro-
segue, verso destra, per ripide e segnate 
tracce di passaggio fra i mughi arrivando, 
in breve, alle rocce dell’attacco posto nei 
pressi di una grotta.

Descr iz ione  sal ita
Dalla targa della ferrata si sale per rocce 
e mughi fino al verticale spigolo che, guar-
dando verso la grande Valle del Boite e la 
conca di Cortina, segna la direttrice della 
via. Da qui cominciano le corde fisse che, 
senza soluzione di continuità e con poche 
deviazione, conducono ad una spalla con 

mughi ed, in breve, alla vetta. Dall’attacco 
si supera un erto diedro coperto da mughi 
per proseguire sulle più pulite rocce nel 
mezzo dello spigolo. Quindi, superato un 
camino e affrontata una breve ed esposta 
traversata, si salgono le divertenti e gradi-
nate rocce preludio ai vicini mughi della 
terrazza sottostante la cima. Un ultimo 
salto, attrezzato con pioli in ferro, con-
sente infine di arrivare in vetta e godere 
l’intero giro d’orizzonte dell’aperto fanta-
stico panorama. 

Descr iz ione  d iscesa
Dalla cima si segue lungamente il sentiero 
segnavia n. 447 che scende verso nord e 
più a valle si ricongiunge alla strada fore-
stale e per questa giunge al parcheggio di 
partenza. 

Bibl iograf ia
«Dolomiti e Brenta 
Guida alle ferrate» 
Oltre 120 vie fer-
rate di Eugen E Huesler
Editrice Frasnelli-Keitsch

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