
 

 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

06 Agosto 2022 

Ferrata “Lipella” alla Tofana di Rozes 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 04/08/2022 

Posti disponibili 20 

Quota soci 5,00 

Quota non soci* 7,00 

Luogo ritrovo Crowne Plaza 

Orario ritrovo 05:45 

Orario partenza 06:00 

Orario rientro previsto 21:00 

Pranzo al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Tofane Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Rifugio Dibona Ferrata moderatamente difficile, cui contribuiscono per buona parte quota e lunghezza,  
con qualche tratto più impegnativo dopo la via di fuga delle tre dita, che ci permetterà di 
raggiungere la cima della Tofana di Rozes (m 3225). Partendo dal parcheggio presso il 
Rif. Dibona (m 2053) percorreremo il sentiero 404 che ci porterà alla galleria del 
Castelletto (1:00 h) ed alla  forcella di Rozes (0:20 h), un tratto non attrezzato ci 
permetterà di raggiungere l’attacco della ferrata che alterna salti rocciosi attrezzati a 
trasferimenti di raccordo su cengia. All’uscita della ferrata ci ricongiungeremo alla via 
comune che in circa 0:30 h ci permetterà di raggiungere la cima. Il percorso di ritorno ci 
impegnerà lungo la via comune, su facili roccette, con termine al Rif. Giussani, e poi per il 
403 comodamente al Dibona. Escursione che permette di godere di un ampio panorama 
sui principali gruppi dolomitici, di soddisfazione e di interesse storico, sviluppandosi sulla 
linea del fronte della I GM. 

 

 

 

 

 

 

Difficoltà EEA 

Quota max. 3225 m 

Dislivello in salita 1200 m 

Dislivello in discesa 1200 m 

Durata 8:00 h 

Lunghezza 14 km 

Presenza acqua NO 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori R.Parisi (cell.3497418840) 

L.Zanchin 
(cell.3475797482) 

A.Pegoraro 
(cell.3286334582) 

* Per i NON Soci, oltre alla quota di iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative e trasporto in pullman 

Equipaggiamento: set da ferrata, imbrago e caschetto, pila frontale; abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, 

guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, bastoncini telescopici. 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente: possesso di 

Certificazione GreenPass rafforzato, utilizzo di mascherina e gel idroaloolico e rispetto della distanza di 
sicurezza. Obbligo di consegnare l’autocertificazione prima dell’inizio dell’escursione. 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per 
eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il 
programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

