
Lagazuói 2752 m 

Rifugio escursionistico 

Gruppo montuoso 
Fànes 
 
Località 
Lagazuoi Piccolo 
 
Comune 
Cortina d'Ampezzo 
 
Tel  0436 867303 – 340 7195306 
 
info@rifugiolagazuoi.com 
www.rifugiolagazuoi.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 100 posti interni • 150 esterni 10.06 - 10.09 = 20.12 - 31.03 
Pernottamento: 74 posti letto Ricovero di fortuna 
5 docce • 13 wc • 15 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Sorge a breve distanza dalla vetta del Lagazuói Piccolo, presso la stazione superiore della funivia Falzàrego - Lagazuói. 
È una moderna ed accogliente struttura gestita dal 1965 dalla famiglia Pompanin. E' uno dei rifugi a quota più elevata 
nelle Dolomiti, e la sua terrazza è famosa per l'incredibile panorama sulle Dolomiti: un vero oceano di vette, dalle 
Cunturìnes alle Cime di Fànes, alle possenti Tofane, alle Odle, alla splendente Marmolada…. Cucina di montagna e 
camere confortevoli assicurano piacevoli serate in quota, con tramonti ed albe meravigliosi. È tappa dell'Alta Via delle 
Dolomiti n. 1 e base di partenza per le vie ferrate Tomaselli e Lipella. Dà accesso al Museo all'aperto della Grande 
guerra e, in inverno, alla pista Armentarola, fra le più belle delle Dolomiti. 
 

Cenni Storici   

Settembre 1965 - Inaugurazione del Rif. Lagazuoi. Costruito nel 1964/65 nei pressi della stazione superiore della funivia 
Falzarego-Lagazuoi, inaugurata nel 1964, per iniziativa della guida alpina ampezzana Ugo Pompanin “Baa” (1926), 
accademico del CAI, forte scalatore con all’attivo numerose prime ascensioni nelle Dolomiti. Il passato glorioso da 
Scoiattolo, Guida Alpina, l'attività nel Soccorso Alpino e l'amore per le montagne hanno giocato per Ugo un ruolo 
fondamentale nella scelta di intraprendere questa avventura rischiosa, di grande sacrificio umano ed economico. 
Ampliato nel 1987/88. 

 
Come arrivare  

• dal Passo Falzàrego, 2105 m: con funivia; a piedi ore 2-2.15 T : con sent. 402, alla Forcella Travenànzes a sinistra 
con sent. 401 a Forcella Lagazuói e al rifugio 

• dal Passo Falzàrego, 2105 m, ore 2-2.30 EE : con sent. 402 fin sotto Punta Berrino e poi a sinistra con sent. attr. 
Galleria del Lagazuói (consigliabile in discesa) 

• dal Rif. Scotoni, 1985 m, ore 2.30 T : con sent. 20 per Lago di Lagazuói e Monte Lagazuoi a Forcella Lagazuoi e 
con sent. 401 a destra in breve al rifugio; oppure, ore 2.30-2.45 T : per Forcella de Selàres e Monte Lagazuoi a 
Forcella Lagazuoi e con sent. 401 a destra in breve al rifugio 

• da Fiàmes-Pian de Lòa 1314 m, ore 6-6.30 E : con sent. 10, dopo Ponte Óuto a sinistra con sent. 401 per Ponte dei 
Cadorìs, Val Travenànzes, Forcella Travenànzes e al rifugio 

 

Escursioni principali  

• Anello del Lagazuoi (percorso tematico e parlante parziale) ore 3-3.30 EE : con sent. 401 per Forcella Lagazuói, 
Forcella Travenànzes con sent. 402, a destra con sent. 1020 per Forcelletta Gasser Depôt, Forcella Granda, ex 
Bivacco Della Chiesa e, sotto il Lagazuoi grande, a sinistra con sent. 20 ritorno a Forcella Lagazuoi e al rifugio 

• al Rif. Giussani, 2580 m, ore 3-3.30 EEA : con sent. 401 per Forcella Lagazuói, Forcella Travenànzes con sent. 
402, a destra per Forcella Col dei Bòs, a sinistra con sent. 404 per alta Val Travenànzes, a destra per Scala del 
Minighèl (attr.) e con sent. 403 a destra per Valón de Majarié al rifugio 

• al Rif. Dibòna, 2083 m, ore 2.15-2.30 E:  con sent. 401 per Forcella Lagazuói, Forcella Travenànzes con sent. 402, 
a destra per Forcella Col dei Bòs, sotto con sent. 404 per Gallerie del Castelletto, Grotta della Tofana in Valòn 
Tofana e a destra con sent. 403 in breve al rifugio 

• alla Cima Fànes Sud, 2980 m, con ferrata Tomaselli, ore 4.15-4.30 EEA : con sent. 401 per Forcella Lagazuói, 
Forcella Travenànzes con sent. 402, a destra con sent. 1020 per Forcelletta Gasser Depôt, Forcella Granda, ex 
Bivacco Della Chiesa e con la ferrata Tomaselli in cima 

• giro delle Cime Fànes Sud e di Mezzo con ferrata Veronesi, ore 5-5.30 EEA : con sent. 401 per Forcella Lagazuói, 
Forcella Travenànzes con sent. 402, a destra con sent. 1020 per Forcelletta Gasser Depôt, Forcella Granda, ex 
Bivacco Della Chiesa e con la ferrata  Veronesi (sopra Ciadìn de Fànes, Selletta Fànes, 2850 m) fino a Forcella del 
Lago e con sent. 20b e poco dopo a sinistra con sent. 20 si ritorna a Forcella Lagazuoi e al rifugio 



 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 03-07;  07 Kompass f. 617;  1:30000 Prov. di Belluno ff. Cortina d'Ampezzo, Arabba-Marmolada 
 

Gestione Rifugio Lagazuoi s.n.c. (Guido Pompanin) - Cortina d'Ampezzo  

Proprietà Rifugio Lagazuoi s.n.c. - Cortina d'Ampezzo  

 
 


