2235 m

Son Forca
Rifugio escursionistico

Gruppo montuoso
Cristallo
Località
Grava di Stounìes – Son Forca
Comune
Cortina d'Ampezzo
Tel 0436 861822 – 349 4590714
info@rifugiosonforca.it
www.rifugiosonforca.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 60 posti interni • 60 esterni
Pernottamento: 38 posti letto
3 docce • 10 wc • 11 lavabi • acqua calda

20.06 - 20.09 = 20.12 - 31.03
Ricovero di fortuna
Non disponibile

Si trova poco sopra l'omonimo valico, ai piedi dello sperone che scende dalla Cima di Mezzo del Cristallo. Splendido
panorama su Sorapìss, Croda da Lago e Tofane, visione ravvicinata del Cristallino d'Ampézzo. Caratteristico ed
accogliente, gestito da anni dalla famiglia Siorpaes, propone la genuina e saporita cucina di montagna. È punto di
partenza per incantevoli passeggiate nella verde Val Padeón e alla panoramica forcella Zumelles nonché per le vie
ferrate Ivano Dibòna e Marino Bianchi. Dispone di un'ampia terrazza relax e solarium. Nei pressi la stazione superiore
della seggiovia che parte da Rio Gère, e quella inferiore della cabinovia che sale alla Forcella di Stounìes, presso il
Rifugio Lorenzi.
Cenni Storici
1961 - Apertura del Rif. barone Carlo Franchetti. Costruito nel 1955/56 per iniziativa di Agostino Colli “Surio” di Cortina
d’Ampezzo, a poche decine di metri dall’arrivo del primo tronco delle telecabine del Monte Cristallo (in funzione dal
1955), ceduto nel 1961 a Roberto Siorpaes. Ampliato nel 1968 e dai primi anni settanta attestato col nome di Rifugio
Son Forca.
Come arrivare
•
•
•
•
•

da Cortina d'Ampezzo-Rio Gère, 1698 m: con seggiovia
dal Passo Tre Croci, 1805 m, ore 2.30-2.45 T: su carrareccia (s. 203) al valico e a destra in breve al rifugio
da Cortina d'Ampezzo-Ponte Rio Gere, 1698 m, ore 1.45-2 T: con sent. 211 a Malga Larieto, a destra con sent.
206 a Pian de Fedèra, a sinistra con sent. 203 al valico e a destra in breve al rifugio
da Cortina d'Ampézzo-Baita Col Tondo, 1429 m, ore 2-2.15 E: su carrareccia e sent. 204 alla Forcella Zumèles e a
destra con sent. 205 al passo e al rifugio
da Ospitale, 1475 m, ore 2.30-3 T: su carrareccia (s. 203) per la Val de Padeón al Passo e al rifugio

Escursioni principali
•
•

al Rif. Lorenzi, 2932 m, ore 2-2.15 E: con sentiero non censito per la Grava di Stounìes
a Cortina d'Ampezzo-Fiàmes, 1293 m, ore 3.30-4 EEA: su carrareccia (non segnata) al Passo, con sent. 205 per
Forcella Zumèles, Punta Herbing, Terza Cengia del Pomagagnon (attrezzata) fino a imbocco Graa de Longes e a
sinistra con sent. 202 per Ronco da Ciaie agli Istituti Codivilla-Putti

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

Rifugio Son Forca s.n.c.(Roberto Siorpaes) - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436
866192 – 349 8800032

Proprietà

Regole d'Ampezzo - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 2206

