
Carducci – rifugio CAI  2297 m 

Rifugio alpino 

Gruppo montuoso 
Croda dei Toni  
 
Località 
Alta Val Giralba   
 
Comune 
Auronzo di Cadore 
 
Tel 0435 400485 – 347 6861580 
 
rifugiocarducci@gmail.com 
www.rifugiocarducci.eu 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 45 posti interni 20.06 - 30.09 
Pernottamento: 25 posti letto • 26 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 6 lavabi • acqua calda 4 posti 
 
È ubicato nel cuore dell'austero circo terminale della Val Giralba, sotto le poderose pareti orientali della Croda dei Toni e 
quelle occidentali del Monte Giralba. Poco a sud-ovest si distendono i piccoli bacini lacustri del Lago Nero di Giralba. 
Offre ristoro e relax in un ambiente ancora selvaggio ed incontaminato, è indispensabile punto d'appoggio per l'Alta Via 
delle Dolomiti n. 5, l'Anello del Popèra e le famose vie ferrate Cengia Gabriella, Aldo Róghel e Strada degli Alpini nel 
cuore delle Dolomiti di Sesto e del Comelico. 
 

Cenni Storici   

31.8.1908  - Inaugurazione del Rif. Giosuè Carducci. Costruito nel 1907/08 a circa 500 metri dall’allora confine di Stato 
a cura della Sez. Cadorina del CAI. Il rifugio posto a 400 m dalla forcella Giralba, ma nascosto alla vista della artiglieria 
durante il primo Conflitto Mondiale subì danni ma non fu totalmente distrutto. Per diversi anni incustodito e utilizzato 
come ricovero dai pastori auronzani, riattato nell’autunno 1938, riaperto nel 1949, ristrutturato e ampliato nel 1962/63, 
1978 e 2003. Nel 2005 sono iniziati i lavori progettati della sede centrale del CAI per dotare il rifugio di pannelli 
fotovoltaici, una centralina eolica e un gruppo elettrogeno ad olio vegetale per ridurre l'inquinamento atmosferico e per 
avere corrente elettrica durante il giorno.                                                                                                                                     

 
Come arrivare  

• da Auronzo di Cadore-Giralba, 905 m, ore 4.30 E : per tutta la Val Giralba (s. 103) per Pian de la Velma,  Pian de le 
Salère, Pezziòs e al rifugio 

• dalla Val Fiscalina-Moso, 1454 m, ore 3-3.15 : dal parcheggio per carrareccia (s. 102-103) alla Capanna di Fondo 
Valle, 1548 m, per sentiero (s. 103) al rifugio Zsigmondy-Comici, 2224 m, a sinistra per Forcella Giralba, 2431 m, e 
in discesa al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Biv. De Toni, 2578 m, ore 3.30-4 EE : per sentiero (s. 107) a Forcella Maria, 2351 m, e poi per ghiaioni al 
bivacco, percorso non facile; 

• al Rif. Pian di Cengia, 2528 m, ore 1.45 T : per sentiero (s. 103) a Forcella Giralba, nei pressi del rif. Zsigmondy-
Comici e poi a sinistra (s. 101) per Passo Fiscalino, 2519 ed in breve al rifugio 

• per s. 103, a sinistra per s. 110 (v.f. Cengia Gabriella, mediamente sui 2500 m), a destra per s. 109; 
• al Biv. Battaglion Cadore, 2219 m, ore 3.30-4 EEA  e al Rif. Berti, 1950 m, ore 6.30 - 7.30 EEA : per breve tratto su 

sent. 103 e poi a sinistra per sentiero attrezzato della Cengia Gabriella (s. 110 - difficile) sotto le pareti sud-sud est 
del Monte Giralba di sotto, fino al Cadin di Stallata dove, a destra per breve tratto in discesa al bivacco e a sinistra 
alla Forcella tra le Guglie, 2580 m, per via ferrata Róghel (s. 109) in discesa (molto difficile) si perviene al rifugio 

• al Rif. Berti, 1950 m, ore 5 - 5.30 EE : per sentiero (s. 103) a Forcella Giralba, a destra per s. 101 all’inzio della 
Strada degli Alpini (media difficoltà), al Passo della Sentinella, 2717 m, e discesa in Vallón Popèra al rifugio. 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff.010 e 017; 1:25000 Kompass ff.617, 625; 1:30000 Provincia di Belluno f.Auronzo-Misurina Nord 
 

Gestione Giuseppe (Beppe) Monti Fabbro - Auronzo di Cadore - tel. 347 6861580 

Proprietà Sezione CAl Auronzo - tel.0435 99454 

 
 


