2123 m

Posti lettoFaloria
Rifugio escursionistico

Gruppo montuoso
Sorapìss
Località
Monte Faloria
Comune
Cortina d'Ampezzo
Tel 0436 2737
faloria@dolomiti.org
www.cortinacube.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 180 posti interni • 100 esterni
Pernottamento: 25 posti letto

15.06 - 30.09 = 30.11 - 30.04
Ricovero di fortuna
In inverno sempre aperto con
custode

6 docce • 22 wc • 12 lavabi • acqua calda

Sorge sulla Mónte de Faloria, rinomata per gli impianti di risalita e le piste da sci, con splendida vista sulla valle
d'Ampezzo, da cui il nome di “Terrazza di Cortina”. Punto di partenza di sentieri panoramici alla portata di tutti, è
raggiungibile comodamente e direttamente dal centro di Cortina con la funivia. Emozionante la salita di sera quando il
cielo e le valli si accendono di mille luci. La cucina, particolarmente curata, propone prelibate specialità locali con un tocco
di raffinatezza.
Cenni Storici
9.1.1941 - Autorizzazione all’apertura del Rifugio Edda Ciano Mussolini, già avviato nel 1939 come bar/ristorante.
Costruito per iniziativa della Società Anonima “Funivie Aeree Italiane Turistiche” (F.A.I.T.) di Cortina d’Ampezzo nei
pressi della stazione superiore della Funivia Principe di Piemonte, l’attuale Funivia del Faloria, inaugurata il
5.2.1939. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il rifugio venne rinominato semplicemente Rifugio Faloria.
Come arrivare
•
•
•
•
•

da Cortina d'Ampézzo, 1225 m, con funivia del Faloria
dal Passo Tre Croci, 1805 m, ore 2.00 T: su carrareccia e sent. 213 per Tardéiba e Tonde de Faloria
da Cortina d'Ampézzo-km 129 SR 48, 1698 m, ore 2.30 T dal Rist. Rio Gère su carrareccia (s. 212) per Pian de Ra
Begontina, Sóte Crépo Lòngo, Rif. Faloria e con sent. 213 e 223 al rifugio
da Cortina-Màndres, 1480 m, ore 3.30-3.45 E: da staz. interm. funivia con sent. 212 per Crepedèles, rif. Faloria e
con sent. 213 e 223 al rifugio
da Cortina d'Ampézzo-Coiàna, 1304 m,: da Baita Fraìna su carrareccia e sent. 214 per Mondeserto, Val Orìta e a
destra con sent. 223

Escursioni principali
•
•
•

al Rif. Capanna Tondi, 2327 m, ore 0.30 T: con sentieri 213 e 223
al Rif. Vandelli, 1928 m, ore 2.30-3 EE: con sent. 223 (parz. attr.) per Forcella Faloria, Forcella Ciadìn del Lòudo,
2378 m, Ciadìn del Loudo a destra con sent. 216 (parz. attr.) e ancora a destra con sent. 215 in breve al rifugio
al Rif. Vandelli, 1928 m, ore 3.30-3.45 EEA: con sent. 223 a Forcella Faloria, a destra con sent. 215 per Sella di
Punta Nera, 2738 m, Tónde de Sorapìs, Circo del Sorapìss, al lago e in breve al rifugio

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco f.03; Kompass f.617; 1:30000 Provincia di Belluno f.Cortina d'Ampezzo
Gestione

Faloria S.p.A.(Alberico Zardini) - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 2517

Proprietà

Faloria S.p.A.- Cortina d'Ampezzo

