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DESCRIZIONE PERCORSI – E1+E2

PIZ BOE’ 3152m da Rifugio FRANZ KOSTNER: 

E1 salita per 672 (sentiero attrezzato LICHTENFELS - EISSEESPITZE – BOE’ (giro ad anello, con 
discesa per 638) - NOTA BENE: questo percorso è parzialmente attrezzato, senza essere una “ferrata”, alcuni 
passaggi lisci parzialmente attrezzati nella parte superiore richiedono passo sicuro.

Dalla stazione di monte della seggiova VALLON, oltre la cabinovia BOE’, si traversa in leggera discesa al vicino RIFUGIO 
franz KOSTNER. Da qui si segue il sentiero 638 per 500m fino ad un bivio, dove si lascia il 638, per salire con il 672 per 
una breve valletta ghiaiosa, circondata dalle pareti rocciose; raggiunto il fondo, si inizia a salire per facili roccette con 
corde fisse, fino a raggiungere il bordo dello zoccolo roccioso, oltre il quale il sentiero diventa facile, con panorama 
sempre più ampio; si continua la salita, superata una cengetta, si contornano le Cime del Vallon; quindi si supera il bivio 
dove arriva la ferrata del Vallòn, e si raggiunge dal lato Est la vetta dell’Eisseespitze 3009m.  Da qui si segue la 
panoramica Cresta Strenta, con direzione SW, in parte su un alto e sull’altro (una breve corda fissa), attraverso la 
Forcella dai Ciamorcès, di qui in direzione S fino alla vetta del Piz Boè.

E2 salita e discesa per 638

Dal bivio con il 672 si continua sul 638, che traversa in leggera salita, fino ad entrare in un vallone che risale ripidamente 
fino ai pendii sopra il gradino roccioso, da qui aggira il Piz Boè per raggiungere la vetta dal versante SE.

Il rientro è sullo stesso percorso per i due gruppi, lungo il sentiero 638, fino al Rifugio FRANZ KOSTNER e quindi discesa 
con seggiovia e cabinovia.

Da valutare la possibile presenza di neve su entrambi i percorsi … che potrebbe richiedere l’uso di ramponcini.

Tempi e sviluppo : 

E1 : 3h00 + 2h00 – 6,9km 

E2 : 3h00 + 2h00 – 7,0km

(A): salita + 645 / -20  ----  discesa – 685/+60

(B): salita + 685 / - 60  ---- discesa – 685 /+60
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