
Torrani – rifugio CAI  2984 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Civetta 
 
Località 
Pian de la Tenda 
 
Comune 
Val di Zoldo 
 
Tel  0437 789150 - 338 6411763 
 
vdebona@libero.it 
 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 12 posti interni 01.07 - 30.09 
Pernottamento: 18 posti letto • 4 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 1 wc • 1 lavabo 12 posti  
 
Tra i più arditi manufatti delle Dolomiti, incastonato nel Pian de la Tenda, ampia insellatura rocciosa 236 metri a sud della 
Grande Civetta, il Rifugio Torrani costituisce un vero nido d'aquila per chi intraprende l'ascensione alla vetta della 
montagna oppure la traversata dal Rifugio Coldài al Vazzolèr e viceversa. Dalla cima spettacolare panorama a giro 
d'orizzonte, mozzafiato le albe e i tramonti. Curata la cucina casalinga, semplice ma gustosa.  
 

Cenni Storici 

7.8.1938 - Inaugurazione del Rif. Maria Vittoria Torrani. Costruito nel 1935/38 per iniziativa della Sez. di Conegliano del 
CAI col determinante contributo economico delle famiglie Torrani e Vazzoler, con lavori diretti da Attilio Tissi. 
Semidistrutto da un nubifragio nel novembre 1966, riparato sommariamente nell’estate 1967, restaurato a partire dal 
1973, riaperto nell’estate 1976, dal 1978 servito da teleferica, inaugurato il 24.8.1980, rinnovato nel 1991.                                      
Maria Vittoria Torrani, alpinista milanese travolta da valanga con altri tre amici durante un’ascensione sci alpinistica al 
Piz Corvatsch nel gruppo del Bernina in Engadina (CH) il 6.1.1935. 

 
Come arrivare  

• da Casera de la Grava, 1627 m, ore 3-4 EEA : su carrareccia a Forcella de la Grava a sinistra con sent. 557 fino a 
q.ta 2181 e a sinistra con sent. s.n. per il Passo del Tenente e la via normale alla Civetta – variante dell’Anello della 
Civetta (sentiero tematico e parlante) 

• da Pécol Vecchio, Casera del Zòrdi, 1430 m, ore 6 EEA : su carrareccia (s. 586) in Val di Pecol a destra con sent. 
587 per Valle Civetta e a Col Grant, a destra con sent. 557 per Passo del Tenente alla via normale alla Civetta 

• dal Rif. Coldài, 2132 m, ore 4-4.30 EEA : con sent. 557 (Sentiero Tivàn) per Porta del Masarè, e a destra (q.ta 
2217) con sent. s.n. per  Passo del Tenente e via normale alla Civetta 

• dal Rif. Vazzoler, 1714 m, ore 4-5 EEA : con sent. 555 per Pian de le Taie, a sinistra con sent. 558 al Van de le 
Sasse e a sinistra con ferrata Attilio Tissi (difficile) al Pian de la Tenda  

 

Escursioni principali  

• alla Grande Civetta, 3220 m, ore 0.30-0.45 EE : per via normale 
• al Rif. Coldài, 2132 m, ore 3.45-4.15 EEA : alla Cima Grande Civetta, 3220 m, per Punta Civetta, Punta Tissi, Porta 

del Masarè (con ferrata Alleghesi–diffcile) a sinistra con sent. 557 (Sentiero Tivàn) al rifugio 
• al Rif. Vazzoler, 1714 m, ore 3-3.30 EEA : con ferrata Attilio Tissi (difficile) al Van de le Sasse e a destra con sent. 

558 al Pian de le Taie, a destra su carrareccia (s. 555) in breve e al rifugio 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 015-025;  Lagiralpina f. 3;  Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Civetta 
 

Gestione Rifugio Torrani al Civetta S.a.s. (Venturino De Bona) -  Longarone tel. 0437 72372  

Proprietà Sezione CAI Conegliano - tel. 0438 24041 

 


