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GRUPPO DELLE TOFANE - PUNTA ANNA 
VIA FERRATA GIUSEPPE OLIVIERI 

 
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA:  
 Conca dolomitica di Cortina d'Ampezzo. Gruppo delle Tofane. 
 INTERESSE PREVALENTE:  
 Itinerario alpinistico impegnativo ma che regala emozioni e vedute uniche al mondo. Ottimo punto 
panoramico sulle cime dolomitiche più famose del mondo: 
 Tobane Cristallo Sorapiss Antelao Marmolada Cinque Torri e tante altre. 

DATI TECNICO - ORGANIZZATIVI 
COME ARRIVARE IN AUTO:  
Da Venezia e poi per Belluno. All'ultima uscita si prosegue per Longarone-Cortina Sul posto si seguono 
le indicazioni per passo Falzarego e poco dopo l'inizio del passo si trovano sulla destra le indicazioni per 
il rif Duca d 'Aosta e rif. Dibona Si segue per quest 'ultimo. Parcheggio. 
 PUNTI D'APPOGGIO:  
 rif. Dibona aperto e rif Pomedes chiuso. 
 DIFFICOLTA':  
 EEA (escursionisti esperti con attrezzatura); il percorso richiede la totale assenza 
 di vertigini, un passo sicuro e un po' di allenamento per i muscoli delle braccia. 
 EQUIPAGGIAMENTO:  
 imbracatura completa di set da ferrata; il casco è indispensabile 
 DISLIVELLI e DESCRIZIONE DEI LUOGHI: 
Dal rif. Dibona 2030 m si sale al rif. Pomedes 2280 m. A cinque minuti troviamo 
 l 'attacco della mitica ferrata Punta Anna 2731 m. Una volta superate le difficoltà della ferrata ci  
aspettano alcuni passaggi molto aerei che ci condurranno attraverso la ferrata Olivieri fino al Bus  de 
Tofana 3030 m, una splendida finestra naturale incastrata fra le rocce. Se il tempo e il fisico lo 
permetteranno si può tentare di affrontare anche la ferrata che porta in cima alla Tofana di Mezzo 
 3244 m (altri 214 m di salita). La discesa awiene dal Bus de Tofana attraverso le piste da sci giù fino al 
rif. Ra Valles. Da qui prendiamo il sentiero attrezzato Olivieri che conduce in breve tempo al rif. 
Pomedes e quindi al rif. Dibon,a Di,slivello 947 m. Tempi complessivi circa 7-8 ore. 

 
 

 
La Tofana di Mezzo 


