
       

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 6 Settembre

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

sul Col dei Bos  m 2559

(Passo Falzarego)

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:   
Dislivello: m 600; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 4 - 4,30. 

Equipaggiamento: abbigliamento da media-alta montagna; scarponi o pedule

Difficoltà: escursione facile. 

PARTENZA ALLE ORE  6,00

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 5.50

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, come 
buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pi oggia.

PRANZO AL SACCO 

Referente: Giampiero Marinucci

Itinerario

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni 
sulla gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 

procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 
conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Panorama dalla strada ex militare per la Forcella Bos

E’ questa una magnifica escursione a contatto o nelle vicinanze di alcune tra le montagne 
più celebrate delle Dolomiti.

Punto di partenza, sulla strada che porta al Passo Falzarego, è l’ex Bar al Magistrato alle 
acque, dopo la seggiovia per il Rifugio Scoiattoli, m 1985, dove prendiamo il sentiero col 
segnavia  412.   Ben presto intersechiamo una ex strada militare che nella Grande Guerra 
collegava la seconda linea italiana della zona di Rozes con il Falzarego.
La seguiamo verso destra salendo progressivamente alla Forcella Col dei Bos, m 2331, 
dalla quale , in breve, si può salire senza difficoltà alla cima del Col dei Bos, m 2559, con 
una fantastica visuale a 360° sulle cime circostanti: le Tofane, soprattutto la vicinissima 
Tofana di Rozes, il Gruppo del Fanis, il Lagazuoi, le Cinque Torri, il Nuvolau, i Lastoni 
di Formin, la Croda da Lago, ecc.,ecc.

Dopo aver pranzato ed esserci beati di questa magnificenza, ridiscesi alla Forcella Col dei 
Bos, prendiamo il sentiero numero 402 che sale verso Forcella Travenanzes, m 2507, per 
poi  scendere  verso  il  Passo  Falzarego;  durante  questo  tratto  si  notano  innumerevoli 
vestigia della Grande Guerra, peraltro già visitate in precedenti escursioni.
Ad un certo punto devieremo  sulla sinistra per un sentiero non numerato che ci riporterà 
verso est, sotto le pareti delle Torri del Falzarego, dove si notano ancora i ruderi degli ex 
“ospedali militari”, ad intercettare la strada di guerra percorsa in mattinata, in un suo 
tratto più occidentale, che, seguita verso est, ci riporterà al sentiero 412 e con questo alle 
auto, a completamento di un magnifico giro.   


