
Via della Tridentina – Tofana di Rozes 

 

 

La Tofana di Rozes all'alba. A sinistra evidente il pilastro dove sale la Via della Tridentina 

 

 Avvicinamento 

Dal Rifugio Dibona (2037 m) prendere il sentiero per la Ferrata Lipella e costeggiare la Tofana alla base fino a svoltare in vista del 

Castelletto. Abbandonare il sentiero e portarsi sotto parete in corrispondenza di un diedro grigio. 

 

Relazione 

1) Con più difficile passo iniziale entrare nel diedro e risalirlo lungamente finchè un salto verticale lo sbarra. Uscire a sx con 

passo atletico e salire il successivo pilastrino sopra al quale si sosta. IV, p. IV+, 1C e 2CF; 

2) Salire a sx e portarsi sotto ad  un diedrino grigio. Inizialmente roccia marcia poi migliore. Sosta comoda su terrazzino. IV, 

2CF; 

3) Salire a dx ad un pulpito e poi per rocce facili tendendo a sx verso un diedro fino a trovare la sosta attrezzata su 

clessidre. III+; 

4) Salire il diedrino e la fessura gialla soprastante tendendo a dx fino a sostare su terrazzino in vista della Tofana. IV+ p. V-, 

2CF; 

5) Salire a dx per canalino e poi per roccia appigliata e solida fino ad una sosta sotto ai gialli. III+, 2CF; 

6) Salire sopra alla sosta per larga fessura, spostarsi a sx e poi seguire lo spigolo fino alla sosta. IV, p. IV+, 2C, 2CF; 

7) Proseguire lungo lo spigolo tendendo a sx per superare uno strapiombino. Poi per un canale lungamente fino ad un 

ampio terrazzo in fondo al quale si trova la sosta. IV+ poi III, 2CF; 

8) Salire a sx puntando ad un dado incastrato, poi su in verticale tendendo a dx fino a sostare su una stretta cengia sotto ai 

gialli. IV +, p. V, 1CL, 1C, 2CF; 

9) Salire la parete gialla su piccoli appigli mirando ad un chiodo (VI-) oltre il quale ci si sposta a dx aggirando lo spigolo e 

salendo fin sotto ad uno strapiombo con due chiodi alla base. Si supera lo strapiombo più facile a dx (VI-) e si prosegue 



per terreno più facile fino ad 1 chiodo sotto ad una fessura. Salire la fessura e spostarsi a sx fino alla sosta (rinforzata 

con un chiodo perché uno dei due presenti ballava). Fino al VI-; 

10) Traversare a sx e poi su in verticale. Poi di nuovo a sx seguendo una cengia fino ad una sosta sotto ad una paretina che 

tende a dx. IV, 2C, 2CF; 

11) Salire la paretina tendendo a dx. Poi salire per il diedro fin sotto al diedro giallo finale. Sosta su terrazzino comodo 

dietro ad un masso in bilico. IV+, 1C, 2CF; 

12) Salire sopra la sosta e poi tendere a dx. Poi in verticale e per una fessura, infine spostarsi a sx fino alla sosta. V, p. V+, 

2C, 3CF; 

13) Tiro chiave in diedro leggermente strapiombante, ben proteggibile a friend medio-grandi. Uscita su terreno appoggiato 

e con un ultimo muretto si raggiunge la sosta. VI poi IV, 2C, 2CF; 

14) Salire a sx per raggiungere una rampa in direzione sx-dx che va seguita fino ad uscire su terreno detritico. Sosta su 

spuntone. IV-. 

Ci sleghiamo e proseguiamo seguendo i pochi ometti presenti e le minori difficoltà per circa 200m su difficoltà di massimo II+ 

fino ad uscire sullo spallone. 

 

Discesa 

Seguire gli ometti che portano alla più alta delle cenge presenti. Attenzione alla neve fino a stagione inoltrata!  

Dopo il primo passo delicato ed esposto, la cengia prosegue senza difficoltà fino ad incontrare la 3 Dita da cui per traccia si 

perviene al rifugio Giussani (1h 30). In 40 minuti al Dibona per comodo sentiero.  

 


