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Cascate di Fanes (m 1500) da Dobbiaco (BZ)  

Tofana di Mezzo (m 3244) dal Rifugio Dibona 
Programma: 

Viaggio: con auto proprie 

Partenza da Bozzolo ore 5.10 da Piazza Don Mazzolari 

               Da Asola ore 5.30 dal Centro Sportivo 

               Ritrovo ad Affi ore 6.20 

 

Percorso in automobile: 

Asola, Desenzano, A4 fino a Mestre, poi A27 verso Belluno, Ponte nelle Alpi, Longarone, statale che da Cortina (BL) va a 

Dobbiaco (BZ) (1364 m) dopo 5 km si lascia la strada principale per una secondaria fino a raggiungere con le auto il 

parcheggio al Pian de Loa, vicino a un campeggio e a un ufficio delle guardie forestali. 

 

Percorso Sabato 26 Luglio:  

Particolare e facile giro ad anello, ben attrezzato, in uno scenario che sposa l’incantevole verde dei boschi con la 

vertiginosa parete sud del Taè ed il bel calcare del Col Bechei. Ma soprattutto è una gita attraverso le tumultuose acque 

del rio di Fanes e delle sue splendide cascate. Letteralmente unico ed imperdibile il passaggio sotto la prima Cascata di 

Fanes e l’attraversamento del vertiginoso Ponte Alto. 

Dal parcheggio si prosegue a piedi per strada sterrata, sent. n°10 fin oltre il "Ponte Alto" -1.00h- dove,a destra, 

inizia la ferrata Giovanni Barbara. Da qui si percorre una piccola cengia, passando sotto a cascate, si scende e  in 

breve si arriva alla gola del Rio di Fanes. Si risale per la ferrata Lucio Delaiti che ci riconduce al Ponte Alto per 

poi ritornare al parcheggio. Con le auto, in 50 minuti, si raggiunge il Rifugio Dibona dove si pernotta 

 

Percorso Domendica 27 Luglio: 

Dal Rifugio Dibona si segue il segnavia Rifugio Pomedes (50 min). Dal  R. Pomedes si sale su ghiaione fino 

all’attacco della ferrata G. Olivieri (30 min), si sale subito in verticale sulla parete est del costone arrivando alla Punta 

Anna (60 min). Il sentiero dirige verso il Doss De Tofane a 2820 m, a circa 20 min da Punta Anna. Si continua per la 

Ferrata Giovanni Aglio 2900 m. Terminata la ferrata, si rimontano i gradoni sommitali con elementari passaggi su 

roccette (1°grado ) per raggiungere la vetta della Tofana di Mezzo 3244 m 3,50 h. 

Per la discesa in appena 15 minuti dalla cima, scendiamo alla stazione a monte della funivia, “ Freccia nel Cielo”3195 m, 

che ci conduce al Rifugio Ra Valles 2475 m. Dal Rifugio si segue il sentiero attrezzato G. Olivieri che ci riconduce al 

Rifugio Dibona 1h e 30 min. 

 

Difficoltà e Carattere dell'escursione: 

EEA (Escursionisti Esperti con attrezzatura) 

Escursione impegnativa: è richiesta mancanza di vertigini passo sicuro e buon allenamento.  

Dislivello e Tempi: 

Dislivello m 360 / m 1161 

Tempo di percorrenza 3.00.h / 5,00h 

Equipaggiamento: 

Obbligatorio, casco, imbrago e set da ferrata.  

Zaino ed abbigliamento da montagna, scarponi, consigliati occhiali da sole, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. 

Chi fosse sprovvisto dell’attrezzatura obbligatoria, o la sua fosse obsoleta può rivolgersi in sede giovedì prima 

dell’escursione o direttamente agli accompagnatori. Per i soci, durante le gite sociali, l’attrezzatura non ha costi di 

noleggio. 

 

Quote di partecipazione 

Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto. 

Si prega di comunicare la propria adesione agli accompagnatori entro il 2 Luglio 

Pernottamento al rifugio con cena e prima colazione €48,00, di cui € 10,00 di caparra da versare all’iscrizione.  

 

Accompagnatori: Grazioli Cristian Cell. 338 2336743 Tel. 0375 97351 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti. 

Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali  
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