2333 m

Auronzo – rifugio CAI
Rifugio escursionistico
Gruppo montuoso
Tre Cime di Lavaredo

Località
Forcella Longères
(anticamente “Forzela d’Ongere”)
Comune
Auronzo di Cadore
Tel 0435 39002
info@rifugioauronzo.it
www.rifugioauronzo.it
Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 130 posti interni
31.05 - 10.10
Ricovero di fortuna
Pernottamento: 98 posti letto  16 posti d’emergenza
5 docce • 15 wc • 16 lavabi • acqua calda • servizio disabili
4 posti
Nel cuore delle Dolomiti è situato al termine della strada panoramica che dal lago di Misurina porta alle Tre Cime di
Lavaredo. Stupendo il panorama che spazia dalla imponente Croda dei Toni fino al lago di Auronzo, ai Cadini di
Misurina, all’omonimo lago e al gruppo del Cristallo. In queste zone si possono trovare alcuni tra i più noti ed
entusiasmanti percorsi escursionistici che ripercorrono i teatri della Grande Guerra: dalle gallerie del Paterno, alla
famosa "Strada degli Alpini", fino alla Croda Rossa di Sesto. Ma le Tre Cime di Lavaredo con le pareti Nord, sono anche
anche uno dei più belli ed interessanti, oltre che famosi, teatri di arrampicata.
È punto d'appoggio lungo l'Alta via delle Dolomiti n. 4
Cenni Storici
1912 - Avvio della costruzione, per iniziativa della Sez. Cadorina del CAI e col contributo del Comune di Auronzo, del
Rif. Longeres. Interrotti i lavori a causa della Prima Guerra Mondiale, quanto realizzato viene distrutto il 24.5.1915 dalle
granate austriache. Ricostruito e inaugurato il 2.8.1925 all’insegna Rif. Principe Umberto. È l’unico rifugio delle Dolomiti
Orientali ad essere collegato d’estate al fondovalle con un regolare servizio giornaliero di corriera a cavalli. Forcella
Longères è raggiunta per la prima volta in automobile da Claudio Bombassei Vettor di Auronzo di Cadore nel 1923.
Adibito nel 1944 a sede di una scuola di alpinismo della Wehrmacht sotto la direzione del celebre alpinista Fritz
Kasparek. Rimesso in efficienza è riaperto nel 1946, ribattezzato Rif. Longeres - Bruno Caldart. Devastato da un
incendio causato dal surriscaldamento di una canna fumaria tra il 15 e il 16 aprile 1955, ricostruito nelle forme attuali e
riaperto il 14.7.1957 con la denominazione di Rifugio Auronzo. Dal 1968 collegato a Misurina con una strada
automobilistica a pedaggio. Il Rifugio dal 2012 è gestito direttamente dalla Sezione del CAI
Come arrivare
•
•
•
•

da Misurina-Antorno, in auto per strada a pedaggio della Val Longères
da Misurina-Antorno, 1851 m, ore 1.15-1.30 T: dal casello del pedaggio per carrareccia (s. 119) e a sinistra
sentiero (s. s.n.) in Val Longères per Ciadìn e Col de le Bisse fino al rifugio
da Misurina-Rin Bianco, 1844 m, ore 1.30-1.45 E: per Val de L’Aga e Val de l’Arghena (s. s.n.) fino a Forcella de
l’Arghena, 2087 m, a destra per Forcella de Mèdo, 2324 m, e da lì a destar per sent. 105 al rifugio
da Auronzo di Cadore-Giralba, rotabile della Val Marzón fino a Cason de la Crosèra, 1198 m, ore 3-3.15 E: per
Casón Pè de la Pala e Valón de Lavaredo (s. 1104) fino al rifugio

Escursioni principali
•
•
•
•

al Rif. Lavaredo, 2344 m, ore 0.30 T: per carrareccia (s. 101) e al Rif.Tre Cime-Locatelli, 2405 m, ore 1.45 E: per
carrareccia e sent. 101 a Forcella Lavaredo, 2454 m, poi sotto le rocce del Paterno a Forc. Toblin dove c’è il rifugio
al Rif.Tre Cime-Locatelli, 2405 m, ore 2 E: per sent. 105 a Forcella Col de Medo, Capanna dei Pastori, Piani della
Rienza e da qui a destra per sent. 102 al rifugio
giro delle Tre Cime di Lavaredo ore 2.30 - 3.30 E: per carrareccia e sent. 101 alla Forcella Lavaredo, 2454 m, a
sinistra per evidenti tracce di sentiero (Grava Longia) fino ad innesto con sent. 105, a sinistra alla Forcella Col de
Medo a sinistra ritorno al rifugio
al Rif. Pian di Cengia, 2528 m, ore 2,30-2.45 T: per carrareccia (s. 101) per il Rif. Lavaredo e poco dopo a destra
per sent. 104 per Laghi di Cengia, la Forcella Pian di Cengia, 2522 m, a destra per sent. 101 in breve al rifugio
al Rif. Fonda Savio, 2367 m, ore 2.30-3 EEA: per sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117) per crinale de Le
Cianpedèle e Forcella di Rinbianco e al rifugio

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco ff.010 e 017; Kompass ff.617, 625; 1:30000 Provincia di Belluno f.Auronzo-Misurina Nord
Gestione

Sezione CAI Auronzo – presidente Stefano Muzzi - tel. 0435 99454

Proprietà

Sezione CAI Auronzo di Cadore

