Gruppo: Fanis
Cima: Cima Falzarego
Via: “Per Claudio”
Difficoltà: max 4° (5° evitabile)
Sviluppo: 200 Mt. (5 lunghezze)
Tempo di salita: 2 ore
Andrea Spavento e Carlo Frizzotti
Data: 25/08/2016
Discesa: per la via di salita.

Cenni generali: l’itinerario sale sulla bastionata rocciosa che collega le
torri di Falzarego con la cima Col dei Bois, divise dalla forcella Col dei Bois
denominata Cima Falzarego. Questa lunga dorsale è tormentata da
caratteristiche torri e guglie di roccia arancio/grigia non eccezionale,
intervallate da canali di sfasciumi, per poi culminare ad est con la Cima
Falzarego.
Attacco: provenendo da Cortina D’ampezzo, si lascia l’auto nello spiazzo
adiacente il ristoro Strobel, a circa 1 km dal passo Falzarego. Si imbocca il
sentiero per la Ferrata degli Alpini fino ai ruderi dell’ospedale militare. Da
qui si continua a sinistra per il sentiero che costeggia le Torri di Falzarego
e che porta a forcella Col dei Bois. Ad un certo punto (40’) il sentiero si
presenta quasi sempre franato, e costeggia un ruscello che si guada, per
raggiungere la parete alla base di un diedro bianco inclinato verso destra.
(ometto e piccola targa sulla roccia).
Si sale per il diedro (35m II/III).
Continuare per sfasciumi (50m) fino ad una fessura con ometto.
Salire la fessura (cordino rosso), fino ad una fessura grigia. Salire la
fessura e sportarsi all’interno fino alla sosta.(II/III/ un tratto di V - 2 ch. e
cordone 40m ). La fessura può essere evitata attraversando a sinistra con
difficoltà di III.

Continuare per roccia varia fino ad una fessurina gialla, attraversare pochi
mt. a sinistra di essa e continuare dritti fino alla sosta con 2 ch e cordone
(35m II/III).
Attraversare a sinistra per roccia grigia, continuare verticalmente fino alla
sosta con 1 ch e cordone su spuntone.(II/III un passo di IV 35m).
Continuare facilmente fino alla cima di un torrione. Cordone su spuntone
(elementare - 20m).
Soste lasciate attrezzate + in cordino di passaggio, roccia varia.

