
Fonda Savio – rifugio CAI  2367 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Cadini di Misurina  
 
Località 
Passo dei Tóci  
 
Comune 
Auronzo di Cadore  
 
Tel  0435 39036 – 0435 366056 
 
florian.poernbacher@rolmail.net 
www.fonda-savio.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 50 posti interni • 30 esterni 20.06 – 01.10 
Pernottamento: 20 posti letto • 20 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 6 lavabi 2 posti 

Sorge sul crinale del Passo dei Tóci nel cuore del Gruppo dei Cadini, meta ideale per l'escursione di una giornata, a 
poco più di un'ora di cammino da Misurina. È punto di partenza per arrampicate con ottima roccia e attacco a brevissima 
distanza, e d'appoggio lungo l'Alta via delle Dolomiti n. 4. Gestito dalla famiglia Pörnbacher da più di quarant'anni, 
l'ambiente familiare, l'ottima cucina e lo strudel “doc” sono le sue caratteristiche peculiari. 

Cenni Storici   

28.7.1963 - Inaugurazione del Rif. F.lli Fonda Savio, costruzione decisa nel 1948 dall’Associazione XXX Ottobre 
(Trieste) del CAI. Nel 1951 è innalzata una baracca in legno per l’alloggio degli operai, struttura che per il protrarsi dei 
lavori è utilizzata anche come ricovero dagli escursionisti e battezzata “Capanna Dina Dordei” in ricordo di una giovane 
alpinista triestina perita il 14.9.1947 sulla Cima Piccola di Lavaredo. Il rifugio viene completato nel 1962, ammodernato 
nel 1994, ampliato nel 2003. Paolo, Piero e Sergio Fonda Savio, fratelli triestini caduti nella Seconda Guerra Mondiale. 

 

Come arrivare  

• da Misurina-La Baita, 1757 m, ore 2.15-2.30 EE : per sent. 118 in direzione Forcella del Diavolo da lì a sinistra per il 
sent. Bonacossa (s. 117) si scende al Passo dei Toci e al rifugio  

• da Misurina-Lago Antorno, 1866 m, ore 1.30-1.45 T per carrareccia a Pian dei Spiriti e sent. 115 per Ciadin dei 
Toci al passo dei Toci 

• da Misurina-casello pedaggio,1851 m, ore 1.30-1.45 T per sent. 119 alla Forcella di Rinbianco, 2176 m, e a destra 
per sent. 117 al rifugio 

• da Auronzo di Cadore-Giralba, con la rotabile della Val Marzón a Cason de la Crosèra, 1198 m, ore 3.30-4 E : per 
Casón Pè de la Pala (s. 1104), a sinistra per Val de le Cianpedele (s. 119), alla Forcella di Rinbianco a sinistra per 
sent. 117 

Escursioni principali  

• al Rif. Col de Varda, 2115 m, ore 1.45-2 EEA : per sent.attr. Alberto Bonacossa (s. 117), Forcella del Diavolo, 
Ciadìn de la Neve, Forcella Misurina, 2400 m, e poi al rifugio 

• al Rif. Auronzo, 2333 m, ore 2-2.15 EEA : per sent.attr. Alberto Bonacossa (s. 117), Forcella di Rinbianco e crinale 
de Le Cianpedèle alla Forcella Longères e al rifugio 

• al Rif. Città di Carpi, 2110 m, ore 2.15-2.30 EEA : per per sent.attr. Alberto Bonacossa (s. 117), Forcella del 
Diavolo, Ciadìn de la Neve, a sinistra, per sent. 118 Forcella de la Neve, 2471 m, Ciadìn de le Père e al rifugio 

• al Rif. Città di Carpi, 21100 m, ore 2.30 EEA : per sent. attr. Giovanni Durissini-parte ovest (s. 112), Ciadìn del 
Nevaio, Forcella del Nevaio, 2624 m, Forcella Verzi, Ciadìn de le Père, e per sent. 118 al rifugio 

• giro dei Cadini - ore 5.00-5.30 EEA : per sent. 117 (attrezz.) al Vallon del Nevaio, a destra per sent. attr. Giovanni 
Durissini-parte est (s. 112) per le Forcelle: della Torre, 2400 m, Sabbiosa, del Ciadìn Deserto, Cristina e poi in 
quota sopra il Ciadìn de le Père risale (sempre s. 112) per Forcella Verzi e Forcella del Nevaio, 2624 m, per poi 
scendere nel Ciadìn del Nevaio e ritornare al rifugio 

 

Riferimenti cartografici  

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

Gestione Florian Pörnbacher - Brunico (BZ) - tel. 0474 411401 – 339 7807883 

Proprietà Sezione CAI XXX Ottobre - Trieste - tel. 040 635500 

 
 


