
Capanna Tondi 2327 m 

Rifugio escursionistico 

Gruppo montuoso 
Sorapìss 
 
Località 
Tondi del Faloria 
 
Comune 
Cortina d'Ampezzo 
 
Tel  0436 5775 – 338 3333585 
 
info@rifugiocapannatondi.it  
www.rifugiocapannatondi.it 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 100 posti interni • 200 esterni 15.06 - 30.09 = 30.11 - 30.04 
Pernottamento: 8 letti • 1 posto d’emergenza Ricovero di fortuna 
3 wc • 2 lavabi • acqua calda  Non disponibile 
 
È posto sulla cresta che separa i Tónde de Faloria dalle pendici del Monte Ciasadiò. Raggiungibile con passeggiata di 
mezz'ora dalla stazione a monte della Funivia del Faloria, vi si gode di un panorama a giro d'orizzonte sui monti che 
circondano la conca ampezzana. Splendida la veduta sull'ardita Ponta Negra e sulla vicina Croda Rotta.                                       
Ottimo il servizio con cucina tipica di montagna, specializzata nella preparazione di selvaggina. Da non perdere i dolci e 
la famosissima grappoteca. Si organizzano cene su prenotazione. Punto tappa lungo l'Alta Via delle Dolomiti n. 3. 
 

Cenni Storici   

Dicembre 1941 - Apertura del Rif. Capanna Tondi, costruzione in legno realizzata per iniziativa di Dino Verzi di Cortina 
d’Ampezzo, collegato con slittovia al Rif. Edda Ciano Mussolini. Nei pressi la famosa pista di discesa dei Vitelli. Distrutto 
dai tedeschi in ritirata nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ricostruito tra il 1946 e il 1947, ampliato nel 1950.               
Negli anni ha subito ulteriori migliorie esterne tra cui una sala da pranzo ed i bagni alla fine degli anni 70, inoltre un 
chiosco esterno alla fine degli anni 90. Negli ultimi anni sottoposto a restiling interno sapientemente curato in ogni 
dettaglio e considerato dai clienti  un salotto su Cortina. Il Rifugio e tuttora gestito dalla famiglia Verzi.  

 
Come arrivare  

• 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. 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 Venzi Marco - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 861303   

Proprietà Rosa Larese Fece - Cortina d'Ampezzo  

 
 


