
11/07/2021
Ferrata degli alpini al Col dei Bos

BREVE DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO:
Dal parcheggio del bar-ristorante "da Strobel" Passo 
Falzarego in circa 30 minuti si arriva all'attacco della 
via.
La via ferrata percorre la parete meridionale della 
Piramide del Col dei Bos ed è costituita 
esclusivamente da funi con l'aggiunta di sole 2-3 
staffe poste nei punti più critici. Il percorso, tuttavia, è 
molto logico e le difficoltà non sono eccessive e 
tecnicamente si concentrano fondamentalmente nel 
primissimo tratto della Via anche se nel proseguo 
qualche passaggio non propriamente banale è 
ancora presente.
La ferrata militare al Col dei Bos è stata costruita nel 
2007 dagli alpini i quali utilizzano questa via come 
percorso di allenamento. In un secondo tempo la Via 
è stata denominata "Ferrata degli Alpini".

Programma:
6,30 Ritrovo  piazza a Puos e partenza per Passo 
Falzarego con auto proprie (max 3 persone per auto)

8.45 Partenza escursione dal parcheggio Ristorante 
Strobel

Pranzo al sacco 

Rientro per sentiero al parcheggio

14.30 partenza per Casa

NOTE AI PARTECIPANTI

DIFFICOLTA' EEA

DISLIVELLO 450MT

CARTINA 03

EQUIPAGGIAMENTO 
Normale da alta montagna + set ferrata omologato, casco e 
imbrago, nonché dispositivi Covid

TEMPISTICHE 5 ore circa comprese soste

LUNGHEZZA ferrata 350mt dislivello

ISCRIZIONE entro giovedi 8 luglio

ISCIRZIONI ON LINE https://www.caialpago.it/iscrizione-escursione/ 
AE RUDYD'ALPAOS 3475374417 – GRAZIANO 3398208112

ESCURSIONE RISERVATA A SOCI CAI IN REGOLA CON TESSERAMENTO 2021

L'iscrizione alla gita è atto volontario che ognuno deve compiere responsabilmente. Il partecipante deve essere consapevole che la gita, pur 
se guidata da un Capo Gita di comprovata esperienza pratica, presenta le difficoltà illustrate nella relazione sopra esposta, pertanto, è tenuto 
a verificare da sé il proprio effettivo grado di preparazione a garanzia della personale incolumità. La responsabilità individuale del 
partecipante perdura per l'intera gita e non viene meno neppure nel caso in cui il Capo Gita non abbia esercitato la facoltà di esclusione.”

https://www.caialpago.it/iscrizione-escursione/

