
Duca d'Aosta 2098 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Tofane  
 
Località 
Pomédes 
 
Comune 
Cortina d'Ampézzo 
 
Tel  0436 2780 
 
rifugioducadaosta@virgilio.it 
www.rifugioducadaosta.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 60 esterni 10.07 - 10.09 = 01.12 - 5.04 
Pernottamento: 18 posti letto Ricovero di fortuna 
5 docce • 5 wc • 5 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Situato sulle pendici meridionali dei Torrioni di Pomédes, all'arrivo della seggiovia quadriposto con partenza da Piè 
Tofana, il rifugio gode di un ottimo panorama sulla conca di Cortina d'Ampezzo e sulle cime che le fanno da corona. 
Raggiungibile nella buona stagione per strada sterrata, è buon punto d'appoggio per le escursioni nel gruppo delle 
Tofane, in inverno dà direttamente sulle belle piste della Coppa del mondo di sci alpino. 
 

Cenni Storici   

24.12.1938 - Apertura del Rif. Duca d’Aosta. Costruito per iniziativa di Giuseppe Lacedelli “Jeza” di Cortina d’Ampezzo 
in sostituzione di una modesta costruzione in legno, la “Capanna Tofana/Duca d’Aosta”, ristoro per sciatori e gestito 
dalla locale Sez. del CAI, realizzato nel 1934 nei pressi della pista “Duca d’Aosta” (oggi “Canalone Tofana”) e all’arrivo 
della slittovia con partenza da Romerlo. Dal 1952 raggiungibile in seggiovia da Piè Tofana. Domina la parte più 
spettacolare della pista “Olimpia”. Ampliato nel 1961, completamente rinnovato nel 2001. Amedeo di Savoia (1898-
1942), III Duca d’Aosta, Vicerè d’Etiopia tra il 1937 e il 1942, frequentatore abituale del rifugio e abile sciatore, molto 
stimato in Ampezzo. 

 
Come arrivare  

• da Cortina d'Ampézzo, al km 113,8 della SR 48 delle Dolomiti, 1698 m, per rotabile 
• da Piè Tofana, 1675 m, ore 1.15-1.30 T : per seggiovia o con sent. 405 (sentiero dei camosci) 
• dal Rif. Dibona, 2083 m, ore 1.15 - 1.30 E : con sent. 421 per Rif. Pomédes, 2303 m, e con sent. 420 al rifugio 
 

Escursioni principali  

• giro Ra Vàles, 2470 m, ore 2-2.30 EEA : con sent. 420-421 al Rif. Pomédes, con sent.attr. Olivieri per i Torrioni di 
Pomedes, Ra Vàles e a destra con sent. 407 per Forc. De Ra Vàles, per Pié Fontana e con sent. 405 al rifugio 

• alla Tofana di Mezzo, 3244 m, ore 4-4.30 EEA : con sent. 420-421 al Rif. Pomédes, con ferrata Olivieri di Punta 
Anna al Bus de Tofana e con ferrata Aglio in cima 

• alla Tofana di Dentro, 3238 m, ore 5.30-6.15 EEA : con sent. 420-421 al Rif. Pomédes, con ferrata Olivieri di Punta 
Anna al Bus de Tofana, con ferrata Aglio alla Tofana di Mezzo e con ferrata del Formenton in cima 

 

Riferimenti cartografici  

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

Gestione Famiglia Lancedelli - Cortina d'Ampezzo – 0436 2780 

Proprietà Famiglia Lancedelli - Cortina d'Ampezzo  

 
 


