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Itinerari con le racchette da neve

Area
Dolomiti – Tofane - Pomagagnon

Versante
Sud

Diff icoltà
Facile

Tempo necessar io
3 - 3,30 h

Bellezza
4

Diff icoltà descr iz ione
Nessun pericolo oggettivo.

Disl ivello  sal ita
116 m

Disl ivello  d iscesa
343 m

Frequentaz ione
Alta

Mater ial i
Normale dotazione escursionistica da 
neve, ciaspes, bastoncini. Consigliato il 
binocolo.

Introduz ione
Classico percorso alla base delle pareti che 
costeggiano le Torri del Falzarego e del 
Col dei Bois, contrafforti delle magnifiche 
Tofane. Uno dei sentieri storici della Ia 
Guerra mondiale ora base di partenza degli 
arrampicatori per le vie delle Torri.

Accesso generale
SS 48 del Passo Falzarego.

Accesso
Dal parcheggio del comprensorio sciistico 
del Col Gallina (c.a 15 km da Cortina).

Descr iz ione  sal ita
Al termine del piazzale-parcheggio del Col 
Gallina un grosso masso indica il sentiero 
per il Col dei Bois. Dopo un tratto di salita 
tra pini cembri e mughi, che proprio alla 
fine richiede attenzione per un passaggio 
delicato, si prosegue piacevolmente ed in 
leggera discesa lungo la mulattiera costru-
ita dagli alpini nella Guerra 1915-18 alla 
base delle Torri del Falzarego e del Col dei 
Bois. Percorrendo questo sentiero (segna-
via 402) si possono vedere i resti dei vecchi 
muri e delle costruzioni di ricovero ospe-
daliero della “Grande Guerra”. Ed ammi-
rare le Torri del Falzarego, verticali pareti 
di 250m di altezza, magnificamente com-
patte ed attrezzate come ideale terreno di 
gioco per gli alpinisti. Guardando verso 
l’alto poi, quasi sicuramente si potranno 
anche scorgere i camosci, in questa zona 
sempre numerosi data l’esposizione a sud 
che favorisce lo scioglimento della neve. 
Arrivati in prossimità di un bivio, dove la 
mulattiera comincia a salire in direzione 
della forcella Col dei Bòis (segnavia 412), 
si continua a scendere, sempre per il segna-
via 402, fino al “Casòn de Ròzes”. Per poi 
arrivare alla statale del Passo Falzarego.

Descr iz ione  d iscesa
Dalla strada del Passo Falzarego con servi-
zio di pullman gratuito (transito ogni mez-
z’ora) è possibile ritornare al parcheggio di 
Col Gallina.

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

Col dei Bos Basso


