2255 m

Scoiattoli
Rifugio escursionistico
Gruppo montuoso
Nuvolau
Località
Monte de Potór
Comune
Cortina d'Ampezzo

Tel 0436 867939 – 333 8146960
rifugio.scoiattoli@dolomiti.org
www.rifugioscoiattoli.it

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 60 posti interni • 40 esterni
Pernottamento: 42 posti letto
3 docce • 8 wc • 10 lavabi • acqua calda

15.06 - 30.09 = 15.11 - 30.04
Ricovero di fortuna
Sempre disponibili

È adagiato sulla Monte de Potór, nei pressi dell'arrivo della seggiovia che sale da Bàin de Dònes sulla Strada delle
Dolomiti. Il rifugio è facilmente raggiungibile a piedi o con la seggiovia. È punto di partenza di numerosi itinerari alpinistici
e di osservazione degli arrampicatori impegnati sulle pareti delle Cinque Torri. A due passi un vasto sistema di trincee e
postazioni risalenti alla prima guerra mondiale, meta di interessantissime escursioni. Punto tappa lungo l'Alta via delle
Dolomiti n. 1, offre servizio di alloggio, bar e ristorante. Previa prenotazione, sia in estate che in inverno, organizza cene
per serate.
Cenni Storici
14.2.1970 - Apertura del Rif. Scoiattoli (lo stesso anno entra in funzione la Seggiovia Zinche Tores). Costruito nel 1969
per iniziativa degli ampezzani Lorenzo Lorenzi, “Scoiattolo” e guida alpina, e Giusto Zardini. Ampliato nel 2000. La
denominazione ricorda il famoso gruppo alpinistico “Scoiattoli” di Cortina, primo nel suo genere in Italia, fondato il
1.7.1939 col nome di “Società Scoiattolo” per iniziativa di dieci giovani animati da grande passione per la montagna,
con lo scopo di apprendere e insegnare gratuitamente le tecniche di arrampicata a chiunque desiderasse avvicinarsi a
questa disciplina. Simbolo del gruppo è un maglione rosso con uno scoiattolo bianco ricamato sul braccio.
Come arrivare
•
•
•

dal Rif. 5 Torri, 2137 m, ore 0.20 T: su carrareccia (s. 439)
dal Rist. Bain de Dònes, 1889 m, con seggiovia, oppure ore 1-1.15 T: per sentieri non censiti al il Monte de Potòr e
al rifugio
dal km 108,5 della SR 48 delle Dolomiti, Pian dei Menìs, 1970 m, ore 1.15 T: con sent. 440 per Casonate e Mónte
de Potór

Escursioni principali
•
•
•
•

al Rif. Averàu, 2416 m, ore 0.35 T e al Rif. Nuvolàu, 2574 m, ore 1 T: per sentiero 439;
giro del Nuvolàu ore 3.30-4 E: con sent. 439, al Rif. Averàu, 2416 m, sent. 464 e a sinistra sent. 452, per Masarei
de Pieza e a sinistra con sent. 443 per il Forame e al rifugio
giro dell'Averau ore 3-3.15 E: con sent. 439, alla Forcella Nuvolau a destra con sent. 441, per la Forcella Averau,
2435 m, poi con sent. 419 per Lago de Lìmedes, Pian dei Menìs, Casonate (sent. 440), Monte de Potòr e al rifugio
sentiero storico della Grande guerra, ore 1 T: percorso a nord delle Cinque Torri lungo i camminamenti e le
posizioni italiane durante il primo conflitto mondiale

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

Famiglia Lorenzi - Cortina d'Ampezzo

Proprietà

Regole d'Ampezzo - Cortina d'Ampezzo - tel. 0436 2206

