2344 m

Lavaredo
Rifugio alpino
Gruppo montuoso
Tre Cime di Lavaredo
Località
Piani di Lavaredo
Comune
Auronzo di Cadore
Tel 349 6028675
rifugiolavaredo@hotmail.it
www.rifugiolavaredo.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 70 posti interni • 80 esterni
Pernottamento: 24 posti letto
2 docce • 9 wc • 10 lavabi • acqua calda

17.06 - 01.10
Ricovero di fortuna
Non disponibile

Si trova nella conca dei Piani di Lavaredo, ai piedi dei gialli appicchi della Cima Piccola (la “Ca' d'oro” di Antonio Berti), la
più elegante delle Tre Cime di Lavaredo, tra le più famose e celebrate architetture naturali del mondo. Grazie alla sua
favorevole posizione è un ottimo punto di avvicinamento per la maggior parte delle ascensioni alle cime di Lavaredo che
fin dalla metà dell'ottocento attirano arrampicatori da tutto il mondo per le loro maestose e spettacolari pareti.
Offre splendidi panorami e la possibilità di visitare attraverso agevoli sentieri, vie ferrate e camminamenti della prima
guerra mondiale gli altri rifugi della zona. E' raggiungibile con una comoda passeggiata di 20 minuti dal parcheggio
d'arrivo della strada panoramica che parte da Misurina.
Cenni Storici
Il rifugio Lavaredo fu costruito nel 1954 dalla guida alpina Francesco Corte Colò "Mazzetta", pioniere dei soccorsi in
parete in Tre Cime fin dai primi anni '50, nonché uno dei fondatori del soccorso alpino di Auronzo. E’ postazione per le
operazioni di soccorso ed elisoccorso. E’ stato ampliato nel 1991.
Come arrivare
•
•
•

dal Rifugio Auronzo, 2333 m, ore 0.30 T: per carrareccia (s. 101)
da Auronzo di Cadore-Giralba, per rotabile della Val Marzón fino a Cason de la Crosèra, 1198 m, ore 3.15-3.30 E:
per Casón Pè de la Pala e Valón de Lavaredo (s. 1104) fino innesto sent. 101 e poi a destra in breve al rifugio
da Auronzo di Cadore-Giralba, per rotabile della Val Marzón fino a Cason de la Crosèra, 1198 m,, ore 3.30-4 E: per
carrareccia (s. 1104) fin poco sopra il Casón de Ia Crosera poi a destra per sent. 1107 per la Val di Cengia, Casón
di Cengia Basso e innesto sent. 104 a q.ta 2247, poi a sinistra sotto la Croda Passaporto ed i laghetti di Lavaredo
fino al rifugio

Escursioni principali
•
•
•
•
•

al Rif. Tre Cime - Locatelli, 2405 m, ore 1.15 T: per sent. 101 a Forcella Lavaredo, 2454 m, poi sotto le rocce del
Paterno a Forcella Toblin dove c’è il rifugio
al Monte Paterno, 2744 m, ore 1.45-2 EEA: per s. 101, alla Forcella Lavaredo per sent. attr. delle Forcelle (Forcella
Passaporto, Forcella del Camoscio e a sinistra per via normale (s. s.n.) alla cima
giro del Monte Paterno ore 3.45-4 T: per s. 101 a Forcella Lavaredo, Rifugio Locatelli, Forcella di Toblìn, Alpe dei
Piani, Forcella di Pian di Cengia, Rifugio Pian di Cengia, 2528 m, poi per sent. 104 e 101 rientro al rifugio
al Rif. Pian di Cengia, 2528 m, ore 2-2.15 T: per carrareccia (s. 101) poi a destra per sent. 104 per Laghi di Cengia,
la Forcella Pian di Cengia, 2522 m, a destra per sent. 101 in breve al rifugio
al Rif. Carducci, 2297 m, ore 3.30-4.00 E per carrareccia (s. 101) poi a destra per sent. 104 per i Laghi di Cengia,
subito sopra a destra per sent. 107 alla Forcella Croda dei Toni, 2524 m, qui a sinistra con sent. s.n. per ghiaioni
fino all’innesto con il sent. 103 (prov. dal Rif. Comici) a destra per Forcella Giralba, 2431 m, e da qui al rifugio

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

Gestione D.& R.s.n.c.(Daniele Vecellio Taiarezze) - Auronzo di Cadore

Proprietà

Marco Corte Colò - Auronzo di Cadore - tel. 0436 866097

