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Area
Dolomiti - Tre Cime di Lavaredo

Cima
Torre di Toblin

Versante
Nord

Quota
2617 m 

Diff icoltà
Media

Tempo necessar io
ore 2,30 - 4,30 

Bellezza
3

Diff icoltà descr iz ione
Data l’esposizione il ‘Sentiero delle sca-
lette’ richiede buona padronanza ed abi-
tudine con questo tipo di salite. Come in 
tutta la zona delle Tre Cime, e come del 
resto sempre in montagna, occorre fare 
molta attenzione alle condizioni meteo 
specialmente in caso di temporali.

Disl ivello  totale
390 m

Disl ivello  Ferrata
100 m

Per iodo
Da luglio a ottobre a seconda delle condi-
zioni di innevamento.
Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione da ferrata.

Introduz ione
La Torre di Toblin, con le sue due cime, 
si erge solitaria nell’ampio anfiteatro che 
guarda alle fantastiche pareti nord delle 
Tre Cime di Lavaredo, regalando un punto 
panoramico d’eccezione. Così è stato, nella 
Ia Guerra mondiale, anche per le truppe 
austriache che sulla sua cima sud installa-
rono un’importante postazione a controllo 
del sottostante, e vicinissimo, fronte ita-
liano. Ed è proprio a fianco del percorso 
utilizzato dai militari austriaci che ‘corre’ 
il nostro itinerario di salita. Il ‘Sentiero 
delle scalette’ infatti, per superare i ver-
ticali camini che incidono l’esposto ver-
sante nord della Torre, utilizza una serie 
di scalette installate - per l’appunto - a 
fianco dei resti delle vecchie scale di legno 

dell’esercito asburgico. La discesa, poi, per 
il Sentiero attrezzato del Cappellano Hosp, 
lungo il più facile e gradinato versante nor-
dest, consente di toccare con mano le can-
gianti e varie forme delle crode dolomiti-
che. Storia e grande ambiente dolomitico, 
dunque, è quello che offre questa breve ed 
esposta via attrezza, sicuramente consiglia-
bile anche come banco di prova per future 
e più impegnative escursioni.

Accesso generale
Da Cortina, per il P.sso Tre Croci, a Misu-
rina. Quindi per la strada privata delle Tre 
Cime (pedaggio) fino al Rifugio Auronzo 
(2298m).
Accesso
Dal Rif. Auronzo, per il pianeggiante sen-
tiero sotto le pareti sud delle Tre Cime, 
in breve al Rifugio Lavaredo per salire alla 
Forcella Lavaredo e quindi al Rif. Locatelli 
(h 1,30). Dal Rifugio Locatelli, per sentie-
rino, in circa di mezzora si raggiunge il 
punto di attacco della ferrata, dapprima 
passando per la forcella S. Candido, posta 
tra il Sasso di Sesto e la Torre Toblin, 
quindi costeggiando i versanti ovest e nord 
della Torre.

Descr iz ione  sal ita
L’attacco della ferrata, posto sul versante 
nord, è in corrispondenza di un diedro 
gradinato che immette ad una terrazza 
detritica. Da qui si prosegue per verticali 
camini, alti circa 100 metri ed attrezzati 
con una lunga serie di scalette, che condu-
cono poco sotto la forcella tra le due cime. 
Con una traversata a sinistra si raggiun-
gono quindi le ultime scalette che, in bel-
l’esposizione, permettono di accedere sulla 
stretta vetta.

Descr iz ione  d iscesa
La discesa si svolge lungo il Sentiero attrez-
zato del Cappellano Hosp che percorre il 
più facile e gradinato versante nordest, con 
tratti attrezzati nei punti più esposti. In 
breve dalla base ci si ricongiunge al sen-
tiero di salita al di sotto della forcella S. 
Candido, e per questo di discende al Rifu-
gio Locatelli.
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