
Cinque Torri 2137 m 

Rifugio escursionistico 

Gruppo montuoso 
Nuvolau 
 
Località 
Cinque Torri 
 
Comune 
Cortina d'Ampezzo  
 
Tel  0436 2902 
 
rifugio5torri@dolomiti.org 
www.lagazuoi5torri.dolomiti.org 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni primi giugno – fine settembre  
Pernottamento: 16 posti letto • 8 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
2 docce • 7 wc • 7 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Si trova a sud-est della Torre Grande d'Averàu, la più massiccia delle Cinque Torri, singolare castello incantato di guglie 
e rocce, vanto della conca ampezzana, meta classica e irrinunciabile per gli amanti della montagna, frequentatissima 
palestra alpinistica. Accessibile per rotabile da Cianzopé, sulla Strada delle Dolomiti, è punto d'appoggio lungo l'Alta via 
delle Dolomiti n. 1, con servizio di alberghetto e cucina curata direttamente dalla famiglia Alberti.  
 

Cenni Storici   

14.6.1904 – Inaugurazione del Rif. Albergo 5 Torri (la solenne cerimonia di benedizione avviene il 4.10.1904), costruito 
per iniziativa degli ampezzani Giuseppe e Mansueto Manaigo “da Lago” e Agostino Colli “Codès”. Sulla linea del fronte 
durante la Grande Guerra, ospita per un certo periodo il Comando della Brigata Reggio. Uscito pressoché indenne dai 
due conflitti mondiali, è ampliato nel 1963. Prima gloriosa base degli “Scoiattoli” di Cortina d’Ampezzo. 

 
Come arrivare  

• dal km 112,5 della SR 48 delle Dolomiti, loc. Cianzopé, 1732 m, per rotabile chiusa al traffico dal 5 al 25 agosto con 
servizio navetta - possibile anche in mountain bike, 4,2 km circa, impegnativo 

• dal Rist. Bài de Dònes, 1889 m, ore 1 T : con sent. 425 fino al tornante della rotabile e poi da lì in breve al rifugio  
• dal Ponte de Ru Curto, 1708 m, ore 1.15 T : con sent. 437 e poi con 439 vicino al rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Rif. Scoiattoli, 2255 m: su carrareccia (s. 439) al rif. Scoiattoli (ore 0.20 T) , al rif. Averau (ore 0.50 T)  e con sent. 
439 al rif. Nuvolau (ore 01.20-1.30 T ) 

• al Rif. Nuvolàu, 2574 m, ore 1.45-2 EE : con sent. 443 per il Forame e destra con sent. 438 (de Ra Gusèla - 
parzialmente attrezzato) al rifugio 

• al Passo Giau, 2236 m, ore 1 T : con sent. 443 per il Forame 
• al Rifugio Croda da Lago, 2046 m, su rotabile (s. 439) e subito a destra con sent. 437 per Ponte Rucurto al Monte 

de Formin e con sent. 434 per la Val Negra al lago 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 03;  Lagiralpina f. 10;  Kompass f. 617;  1:30000 Provincia di Belluno f. Cortina d'Ampezzo 
 

Gestione Marco Alberti - Cortina d'Ampezzo  

Proprietà Uberto Alberti - Cortina d'Ampezzo  

 
 


