
 

Somari 
Team 

  Dolomiti - Pale 

ferrata Bolver-Lugli (biv. Fiamme Gialle 3005 m)  

 

Sul camino iniziale della Bolver-Lugli 

Area – Località: San Martino di Castrozza 1000 m 

Dislivello: 1200 m / 1650 m (da S.Martino) 

Tempi: 6/7 h  

Difficoltà: difficile   

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: biv. Fiamme Gialle 3005 m – rif. Pedrotti 2578 m 

Aggiornamento: agosto 2013 
Storica e bella ferrata che ricalca una vecchia via 
alpinistica a ridosso della parete ovest del Cimon della 
Pala. L’ambiente, l’impegno ed i tratti verticali ne fanno un 
percorso difficile da affrontare con ottime condizioni 
meteo. 
La fatica viene aumentata dalla lunghezza della discesa per 
la quale l’utilizzo della cabinovia va programmato con gli 
orari previsti. 
 
 

 

ACCESSO  
Dalla fine del paese di San Martino di Castrozza raggiungere, tramite il segnavia 701 oppure mediante una comoda e 
frequentata cabinovia, la stazione intermedia di Col Verde (1.950 m). All’uscita troviamo un cartello che indica molto 
chiaramente il sentiero 706 di avvicinamento alla ferrata. Lo percorriamo e, dopo diversi ripidi tornanti, siamo alla targa 
che indica l’attacco della via ferrata (2.270 m – 0.45’).  
In realtà questo non è l’attacco vero e proprio della via. Per giungere alle prime attrezzature infatti è necessario salire per 
roccette verticali non assicurate attraverso passaggi esposti ma non difficili (I-II). Avanziamo prima verso destra e poi, 
dopo un breve passaggio attrezzato, proseguiamo verso sinistra facendo sempre attenzione a dove mettere i piedi 
raggiungendo le prime funi che indicano l’attacco vero e proprio (2.550 m – 0.40’). Il tratto percorso è molto bello ma 
anche molto esposto e la mancanza di attrezzature - fatta eccezione per un brevissimo pezzo di pochi metri - può  creare 
qualche disagio anche se le difficoltà sono comunque contenute. 
 

DESCRIZIONE 
La via ferrata Bolver-Lugli può essere divisa in due parti. La prima, che inizia subito al termine del tratto di roccette non 
assicurate, non è difficile e si può affrontare in divertente arrampicata. Dalla metà in poi, invece, le difficoltà salgono 
senza comunque mai essere particolarmente sostenute.  
Dalla fine delle roccette non assicurate, si inizia risalendo un camino non difficile, superato il quale giriamo verso destra 
attraversando una breve ed esposta placconata. Continuiamo per alcuni roccioni gradinati, attraversiamo un altro breve 
camino e una placca non difficile per affrontare la quale abbiamo a disposizione anche una staffa infissa nella roccia.  
Una successiva parete piuttosto esposta, ma sempre ben gradinata, ci porta ad un camino e poi ad un’aerea cresta, al 
termine della quale un ampio pulpito ci consente di riposare e di ammirare gli splendidi scenari dolomitici che ci 
circondano.  
Qui inizia il secondo tratto della via, quello più difficile. Sempre aiutati dalle corde affrontiamo un esposto traverso sulla 
sinistra e una successiva parete verticale, al termine della quale viriamo per affrontare un altro traverso molto aereo, 
questa volta però sulla destra. Continuiamo aggirando prima uno spigolo e poi proseguendo per un camino aiutati da 
alcune staffe. Affrontiamo ancor prima un passaggio in spaccata e poi una serie di camini abbastanza faticosi al termine 
dei quali usciamo, in corrispondenza di una forcella, sull’orlo della cresta finale.  
Con l’ausilio delle ultime funi metalliche la oltrepassiamo. Alla nostra destra svettano le singolari formazione rocciose 
dette le “Beppine”. La via ferrata praticamente finisce qui. All’uscita degli ultimi tratti assicurati è doveroso sporgersi 
sull’orlo della cresta appena scavalcata per ammirare la notevole esposizione della parete appena salita. Una successiva 
rampa su ghiaie ci porta in vista del bivacco Fiamme Gialle che raggiungiamo in pochi minuti (3005 m – 2.00’).  
 

DISCESA 
Dal bivacco vi è la possibilità di scendere direttamente lungo la Valle dei Cantoni sul 716 oppure scendere a nord al 
vicino passo del Travignolo e quindi a destra a riprendere lo stesso segnavia 716. 
Per chi ne avesse è certamente da consigliare la salita alla Cima di Vezzana, massima elevazione del gruppo delle Pale di 
San Martino. Dal passo del Travignolo (2925 m) con vista mozzafiato sulla ripidissima lingua glaciale che precipita verso 
nord si attraversa con prudenza un tratto solitamente ricoperto di nevato duro. Saliamo con una certa fatica verso la 
nostra destra sul 716 oltrepassando una ripida lingua glaciale e arriviamo all’ampia forcella posta tra la cima di Vezzana 
e il Nuvolo che si può raggiungere deviando verso destra. Noi teniamo invece la sinistra e continuiamo a salire prima per 
sfasciumi, poi per roccette e qualche semplice tratto (I). Attraversiamo un ultimo nevaio ed in breve siamo sulla 
bellissima e affilata cima della Vezzana (3192 m – 1.00’) il cui versante nord scende ripidissimo e strapiombante verso la 
Val Venegia e i prati della Costazza. La visuale da quassù è semplicemente meravigliosa. Dalla cima della Vezzana è 
possibile proseguire per un giro ad anello, molto bello ma anche molto lungo, scendendo dal versante opposto lungo la 
via ferrata Gabitta d’Ignotti e la Val Strut. Dalla cima di Vezzana ripercorriamo il 716 fino al passo di Travignolo da cui 
non ritorniamo al bivacco ma scendiamo a sinistra direttamente lungo la valle dei Cantoni.  
La discesa, che corrisponde alla via normale per cima Vezzana, va affrontata con prudenza perché passa per lo più 
attraverso tratti ghiacciati e di nevato duro, alternati a ghiaie piuttosto instabili, quindi superfluo dire che è necessario 
fare molta attenzione a non smuovere sassi. Scendiamo quindi lungo il vallone fino ad arrivare ad un eloquente cartello 
che invita a non proseguire dritti lungo il ghiacciaio - pericolo crepacci - ma a tenere la destra.  



Risaliamo per alcune roccette un po’ esposte e scendiamo per un tratto attrezzato posto tra il termine del nevaio e la 
parete. Proseguiamo quindi, sempre in discesa, per sfasciumi ora un po’ più facili fino ad arrivare al punto più basso della 
discesa (2520 m). Molto bello, sullo sfondo, lo scenario costituito dall’Altopiano delle Pale.  
Qui viriamo verso destra e affrontiamo una breve risalita attrezzata che ci deposita ai piedi della Cima Corona. Saliamo 
lungo il ghiaione posto sul suo fianco orientale fino ad una forcella e continuiamo in leggera salita fino ad arrivare al 
passo Bettega (2678 m – 1.30’). Da qui proseguiamo lungo un saliscendi abbastanza faticoso sino ad un bivio. A destra 
la possibilità di scendere direttamente, attraverso un canalone ripido e non facile su roccette scivolose per Col Verde 
(1965 m – 1.30’). 
A sinistra invece, dopo una breve risalita, arriviamo al rifugio Pedrotti alla Rosetta (2578 m – 0.30’). Da qui, in pochi 
minuti, giungiamo all’arrivo degli impianti di risalita provenienti da San Martino di Castrozza che utilizziamo per rientrare. 

 
Note 
La via attrezzata Bolver-Lugli costituisce una classicissima nel mondo delle vie ferrate dolomitiche. L’itinerario è lungo e 
impegnativo, specie se abbinato alla salita a Cima Vezzana. Inoltre l’esposizione è sempre considerevole.  
Contrariamente a quanto detto in molti testi però, le difficoltà della via ferrata non sono mai eccessive, anche se non è 
certamente un percorso adatto ai neofiti. I tratti più impegnativi sono lungo la seconda parte della via ma, come detto, 
con la dovuta preparazione vengono affrontati senza grosse difficoltà dal ferratista medio. I problemi principali di tutta 
l’escursione potrebbero essere trovati invece nella ripida discesa per la Val dei Cantoni che, come detto, è caratterizzata 
dalla presenza di lunghi tratti ghiacciati. A seconda del periodo potrebbe essere utile usare la piccozza e i ramponi.  
E’ sempre comunque opportuno informarsi presso i rifugi e le guide sullo stato dell’innevamento.  
Ulteriore alternativa d’accesso alla ferrata, in mancanza del servizio cabinovia fino a Col Verde, viene data dal sentiero 
dei Finanzieri 712 che - sulla strada per Passo Rolle - collega con moderata pendenza Malga Fosse (1936 m) al sentiero 
di approccio alla ferrata (2250 m). 
Dal bivacco Fiamme Gialle (cartelli segnaletici) vi è anche la possibilità di salire al Cimon della Pala. La salita però è 
prettamente alpinistica con tratti fino al III grado e va affrontata col materiale e la preparazione idonei.  
Altro itinerario molto lungo, ma molto bello, è il già citato attraversamento della cima di Vezzana con discesa lungo la via 
ferrata Gabitta d’Ignotti e la Val Strut dove si trova il biv. Brunner. 
Va ricordato che, se si intende usufruire degli impianti di risalita di Col Verde e della Rosetta, bisogna informarsi sugli 
orari di apertura e di chiusura. 
 

Collegamenti 
Dal passo Travignolo: 716 a nord per Cima Vezzana/ferr. Gabitta D’Ignoti/biv. Brunner/Farangole/Gares          

 

 

 
 

 


