
Locatelli-Innerkofler 2438 m 

Rifugio alpino 

 

 
Gruppo montuoso 
Tre Cime di Lavaredo-Drei Zinnen 
 
Località 
Forcella di Toblin-Toblinger Ridel 
 
Comune 
Dobbiaco-Toblach/Sesto-Sexten (Bz) 
 
Tel 0474 972002 
 
dreizinnenhuette@rolmail.net 
rifugio-locatelli@rolmail.net  
www.rifugiolocatelli.com  
www.dreizinnenhuette.com  
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 150 posti interni  • 150 esterni Ultimo sabato di giugno – ultima 
domenica di settembre 

Pernottamento: 140 posti letto Ricovero invernale 
1 doccia • 14 wc • 14 lavabi • no acqua calda   6 posti 
 
Indubbiamente uno dei più prestigiosi rifugi del Club Alpino Italiano ed uno dei più celebri delle Dolomiti, ora patrimonio 
UNESCO. Si trova in una straordinaria posizione panoramica di fronte alle Tre Cime di Lavaredo – versante nord – in 
prossimità dell’aperta Forcella di Toblin. 
 

Cenni Storici   

Il Rifugio Locatelli Innerkofler, eretto nel 1882 dal Deutscher und Österreichischer Alpenverein e distrutto nel 1915 
durante la Grande Guerra, fu ricostruito nel 1922 dalla sezione Alta Pusteria del Club Alpino Sudtirolese per essere 
espropriato nel 1923 e dato in gestione al CAI Bolzano. Ricostruito  nel 1935 ed inaugurato nel 1937 dalle sezioni 
proprietarie di Bolzano e Padova del Club Alpino Italiano e intitolato alla memoria del pilota ed accademico del Cai 
Antonio Locatelli, al cui nome è stato recentemente affiancato, su iniziativa della Sezione del CAI di Padova, quello 
della guida Sepp Innerkofler, gestore del primo Dreizinnenhütte. 

 
 
 Come arrivare  

• dal Rif. Auronzo, 2330 m, ore 1.45 E : con sent. 101 per rif. Lavaredo, F.lla Lavaredo, 2454 m, e al rifugio 
• dal Rif. Auronzo, 2330 m, ore 2-2.30 E : con sent. 105 per F.lla Col di Mezzo, 2315 m, per i Piani di Rienza e 

innesto con sent. 102, 2220 m, e in breve al rifugio 
• da Sesto/Campo Fiscalino, 1454 m, ore 2.30-3 E : con sent. 102 per la Capanna di Fondovalle, 1540 m, e poi a 

destra per la Val Sassovecchio all’Alpe dei Piani, 2314 m, ed in breve al rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Rif. Pian di Cengia, 2528 m, ore 1.15 T : con sent. 101 a Forcella Pian di Cengia, 2522 m, e per il crinale in 
breve al rifugio 

• al Monte Paterno, 2744 m, ore 2.30-2.45 EEA : con sent. s.n. verso la cresta nord del Monte Paterno e poi per le 
Gallerie di Guerra fino alla Forc. del Camoscio, 2650 m, e a sinistra con tratti attrezzati alla cima 

• alla Torre di Toblin, 2617 m, ore 1 EEA: con sent. s.n. alla base della Torre e poi per scalette i cima; ritorno per 
via comune, ore 0.30 EE: attrezzata nei punti esposti e rientro al rifugio 

• giro del Monte Paterno, ore 3.15-3.45 E : con sent. 101 a Forc. Lavaredo, 2454 m, per Laghetti e a sinistra con 
sent. 104 a Forc. Pian di Cengia, 2522 m, innesto sent. 101 e per l’Alpe dei Piani ritorno al rifugio 

 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff.010 e 017;  Kompass ff.617, 625;  
 

Gestione Gestione Fam. Reider – Sesto/Sexten – tel. 329 6690335 

Proprietà Sezione CAI Padova - tel. 049 8750842 

 
 


