
70 71

Tra le cime più belle dell’Ampezzano, con ciaspole e slittino 
a scoprire i panorami e le storie più emozionanti della 
Grande Guerra. Godendo della pace e della meraviglia che i 
coraggiosi soldati di allora seppero regalarci  

UNA MONTAGNA DI 
PACE
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Testo di Federica Botta 
Foto di Alessandro De Rossi 

La strada di Passo Giau che collega l’Ampezzano con Selva di Cadore, circondata da 
un’abbondante nevicata. Segnava il confine tra la Serenissima di Venezia e l’impero 
Austroungarico, e rimase una postazione fondamentale durane le battaglie delle cime della 
Prima Guerra Mondiale. In basso: la guida alpina e rievocatore storico Franz Brunnen racconta 
le sue storie ai turisti sui sentieri del Col Gallina, con la divisa originale indossata dal nonno.   

VENETO

Cortina

Venezia

Franz cammina 
spedito sulla 

neve davanti a noi, 
come se non fos-
simo a oltre due-
mila metri e come 
se la ripida salita 
ghiacciata fosse 

dotata di tapis-roulant. Indossa una giacca 
di panno di feltro e un cappello di lana, ma 
non ha freddo, mentre io tremo nell’aria ge-
lata del tramonto, nonostante il mio piumino 
d’oca, con tanto di maglia termica tecnica. 
Niente da fare, non è l’attrezzatura, è il fisico 
che fa la differenza. E non è l’età, visto che 
Franz ha quasi il doppio dei miei anni, ma è 
la tempra dell’uomo di montagna, lo spirito 
delle Alpi che si è incarnato nelle passate 

il nonno durante la Prima Guerra Mondiale. 
Ma non delle alterne vittorie della Guerra e 
non dei meriti dei comandanti o generali ci 
parla Franz, bensì del grande coraggio de-
gli alpini e dei soldati. Dei gesti quotidiani e 
spontanei di civiltà e umanità di quei giovani 
di fanteria, che magari non avevano mai visto 
la neve e che, nelle trincee arroccate come 
nidi d’aquila delle più impervie cime, spesero 
giorni nella fame e nella noia, mesi nel gelo e 
nella paura, anni nel frastuono delle granate 
e nell’angoscia dell’attesa. Mostrandoci i cal-
zettoni di lana vera e il sottosuola di chiodi, ci 
narra di quel giovane, non importa la nazio-
nalità, che, in una notte di tempesta, rischiò 
la fucilazione per diserzione e tradimento, per 
scendere (e risalire) dalla Tofana di Rozes, 
dove era di guardia con la sua Compagnia. 

generazioni di questi montanari tenaci, fieri 
e sorridenti. Quelli che, per la prima volta, 
all’inizio del secolo, iniziavano la salita delle 
più inesplorate e difficili cime delle Tofane, 
solo con corde di canapa, chiodi di ferro e 
scarponi di cuoio. Quelli che scendevano le 
prime piste non battute, con sci di legno di 
larice. Gli stessi che, da una parte o l’altra 
del confine, indipendentemente dal colore 
della bandiera, si sono battuti con orgoglio e 
coraggio, semplicemente perché pensavano 
di fare il loro dovere a difendere casa. È pro-
prio di loro che ci racconta Franz Brunnen, 
accompagnatore storico in costume e guida 
alpina sui generis, che ha scelto di portare 
i suoi ospiti sui ripidi sentieri del Lagazuoi, 
Falzarego e Col Gallina con l’attrezzatura 
e l’abbigliamento originale che indossava 

Partì con il primo buio, arrivò sino a Cortina 
e rientrò prima dell’alba, mentre i compagni 
coprivano la sua fuga (e il suo ritorno). Un’im-
presa degna di un recordman sportivo, ma 
senza clamore e sponsor, anzi corsa nel si-
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lenzio della notte e della neve, nella paura del 
nemico e anche del suo stesso battaglione. 
Solo per dare uno sguardo alla sua bimba, 
appena nata in quelle ore. Il tenente lo trovò 
la mattina, felice e stravolto, con in mano una 
bottiglia di grappa riportata da valle per tutta 
la truppa. Non poté togliergli il sorriso nem-
meno con tre giorni di punizione di guardia, 
a razione ridotta. Alla domanda: “Perché sei 
scappato, per poi ritornare?”, rispose sem-
plicemente: “Perché ora so per cosa vale la 
pena di morire”. Non gli manca il fiato per 
la salita, mentre parla, ma a Franz trema la 
voce, descrivendoci l’epica battaglia per la 
presa del Castelletto e della Cengia Martini: 

il reggimento italiano, ridotto a pochi uomini, 
si trovò isolato dalle retrovie, con l’unica al-
ternativa di far saltare il picco sassoso sui cui 
si era arroccato. L’unica scelta era farsi lette-
ralmente esplodere la montagna sotto i piedi 
e sulla testa. E, quei giovani alpini, lo fecero 
cantando. Talmente forte da sovrastare il fra-
gore delle mine e farsi sentire dal nemico. 
Nonostante il calduccio della stufa che ci 
accoglie alla baracca del comando di arti-
glieria, restaurata fedelmente all’originale, 
sul costone del Gallina, nonostante l’abbon-
dante merenda a base di salumi e formag-
gi di valle, innaffiata di buon vino, con cui 
ci coccolano le Guide alpine, non è difficile 
immaginare la fatica, anzi gli stenti dei sol-
dati arrivati alla cresta, chiusi per mesi nelle 
gallerie di nuda roccia, con il panorama ec-
cezionale come unica alternativa alla paura e 
alla pazzia. Certo oggi, per noi, la montagna 
d’inverno è tutta un’altra cosa: immaginatevi 
circondati da una morbida nevicata, immersi 
in una romantica vasca di legno nell’acqua 
fumante, con il cielo del tramonto come 
unico soffitto, sulla splendida terrazza sulle 
Cinque Torri del Rifugio Scoiattoli, con un 
ricco aperitivo da spiluccare, sorseggiando 
note etichette di buon vino, mentre si aspet-
ta l’enrosadira delle Tofane (quel fenomeno 
caratteristico per cui le Dolomiti assumono al 

Gli Skitour  
L’area del Lagazuoi, delle Tofane e di 
Passo Falzarego è intrecciata da alcu-
ni dei più famosi, lunghi e panoramici 
Ski-Tour di tutte le Alpi, che permet-
tono con gli sci ai piedi, grazie a vari 
circuiti di piste che si snodano per chi-
lometri tra le valli e le vette più belle, 
collegate con impianti di risalita e ski-
bus navetta, di visitare l’intero com-
prensorio, dalla Val Badia al Civetta, 
dal Marmolada alle Tofane, senza mai 
togliere gli scarponi. Sono percorsi di 
un’intera giornata o anche di più giorni con pernotto in rifugio, progettati per lo sciatore di medio 
livello (piste rosse), anche con bambini, con grandi ampiezze e dislivelli contenuti. Il Super8 è il 
circuito che permette di sciare in tutta l’area tra i passi Giau, Falzarego, tra Lagazuoi e 5 Torri, 
senza utilizzare l’auto ma solo sci e impianti. Si sale alla vetta per poi discendere in Val Badia per 
la famosa pista dell’Armentarola, considerata da molti la più bella delle Alpi, rientrando a Passo 
Falzarego trainati da cavalli e con un tratto in navetta Taxi Bus. Infine si risale sul lato opposto 
sulle piste del Col Gallina. È la più breve e forse la più facile delle soluzioni proposte, con nume-
rose piste blu. L’impressionante Giro della Grande Guerra richiede 7/8 ore di sciata, compresa 
la sosta pranzo, riunendo in un unico percorso i comprensori del Falzarego, Val Badia, Gruppo del 
Sella, Arabba, Marmolada e Alleghe/Civetta e Ski Area 5 Torri.

Le luci del tramonto dopo una ciaspolata serale al Col Gallina, con rientro sotto le stelle, con vista sull’Ampezzano. 
In basso: i racconti di Franz Brunnen proseguono al caldo davanti a una merenda a base di prodotti locali, dentro 
la baracca di comando dell’artiglieria italiana, restaurata dal gestore del Rifugio Col Gallina. Nella pagina a fianco, 
in alto: il Rifugio e le piste del Lagazuoi a volo d’aquila. In mezzo: la terrazza e la vista panoramica dai 2752 metri 
del Rifugio Lagazuoi. In basso: due momenti di sci nei circuiti Super8 e Grande Guerra. 
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tramonto una colora-
zione rosa che passa 
gradatamente al vio-
la). Oppure, in una 
notte appassionata 
sotto le stelle, nella 
Star Light Room Do-
lomites, protetti da 
una cupola di vetro 
rotante, che permet-
te di dormire alla luce della luna e del cielo 
stellato, a oltre duemila metri di quota, con  
tutti i comfort di un quattro stelle e una indi-
menticabile cena con vista a 360°. O mentre 
vi godete una sauna finlandese al Rifugio La-
gazuoi, il più alto delle Alpi ampezzane, dopo 
una giornata nella neve, che avete raggiunto 
con una comoda funivia. Questa è la mon-
tagna di oggi a Cortina, sul versante del La-
gazuoi/Falzarego. Quella che permette a tutti 
gli appassionati, anche senza gli sci, di im-
mergersi nei paesaggi più maestosi della no-
stra catena montuosa, godendo dell’alba sul 
manto immacolato e sui torrioni rocciosi, in 
rifugi accoglienti dalla cucina gourmet degna 
di un ristorante stellato. Quella che permette 
anche alle famiglie con bambini di scoprire 

Gli incredibili panorami, accessibili anche ai più piccoli, grazie agli impianti utilizzabili dal percorso 5 
Torri-Averau. In alto: Claudia e Pio Alverà con una delle loro opere di vetro piombato e colorato. Nella 
pagina a fianco, in alto: il castello di Andraz. In basso, in senso orario: il Museo della Grande Guerra del Forte 
“In tra i sass”; il Museo delle Regole di Ampezzo, Walter de Cassan, dell’Hotel La Baita, accompagnatore 
invernale al Castello di Andraz; Ingrid Siorpaes con l’artigianato di intaglio Tar-Kashi. 

Il castello di Andraz, il Museo della Grande Guerra e il Museo di Cortina  
Il Museo Etnografico Regole d’Ampezzo, racconta la storia del territorio ampezzano partendo dalle 
Regole, cioè i territori boschivi collettivi dove veniva effettuato il pascolo e il taglio, passando per 
la creazione della Scuola Industriale a cui si deve la nascita del “souvenir”, mentre nello stesso 
edificio il Museo Paleontologico Rinaldo Zardini, espone la storia geologica del territorio in un 
infinito numero di fossili ritrovati nel circondario (località Pontechiesa, tel. 0436.875502, www.
musei.regole.it). Il Castello/Museo di Andraz (località Castello, gestione Denni Dorigo, Direttore 
Istituto Culturale Cesar de Jan, visite invernali solo guidate con prenotazione tramite Walter de 
Cassan Hotel La Baita, vedi dove dormire nel block notes) è invece la testimonianza del controllo 
del Vescovado di Bressanone sulle rotte di comunicazione con la Val Badia e i territori d’Oltralpe. 
Infine, il Museo della Grande Guerra “In tra i sass”, (Forte austriaco di Passo Falzarego, Valparola, 
apertura invernale in via di definizione, contatti all’ufficio turismo), dove spesso Franz Brunnen fa 
da guida, è un’altra importante testimonianza della storia della Guerra. 

gli scorci più emozionanti 
delle Tofane, scivolando 
con lo slittino o passeg-
giando con le ciaspole sul 
fare della sera, grazie a 
moderni impianti di risalita 
e un’ottima rete di sentieri 
battuti. Quella dove Ingrid 
Siorpaes conserva l’anti-
ca tecnica del Tar-Kashi, 

intaglio impreziosito dalla madreperla, im-
portata dall’oriente per abbellire cofanetti, 
tavoli, carillon e sedie. O dove la famiglia 
Alverà porta aventi l’arte del vetro piombato 
policromo, con cui realizzare vetrate, lam-
padari e specchi dalle incredibili sfumature. 
Giovani artigiani si dedicano alla scultura del 
corno ceduo di caprioli, camosci e cervi, con 
cui si creano coltelli, ombrelli e bastoni da 
passeggio, mentre ancora si lavora a mano 
la filigrana d’oro, per gioielli originali, unici 
nella loro artigianalità. Qui nell’Ampezzano 
se il Museo della Grande Guerra del Forte In 
tra i Sass ci racconta di tragedie e sacrificio, 
il Museo cittadino, tra le storie di montagna 
delle Regole, ci parla anche della ricerca di 
raffinatezza e della vittoria della pace, con 
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la storia della Scuola 
Industriale e delle sue 
produzioni artigianali. Il 
Castello di Andraz testi-
monia di quanto queste 
cime fossero ambite 
come punto di passag-
gio strategico in tutto il 
periodo Medioevale del 
Vescovado di Bressanone, ma il Museo pa-
leontologico ci dimostra che in realtà erano 
ricercate già molto prima, da tutta una fauna 
giurassica di dinosauri, che qui amava vivere. 
Quindi non ditelo a Franz, alpino orgoglioso e 
tenace come il nonno, infaticabile nelle sali-
te e insensibile al freddo, amante delle cose 
semplici come il riflesso della luna sulla neve 
e delle sfide coraggiose come l’apertura in 

solitaria di una via mai 
tentata sulla parete nord. 
Per noi, questa montagna 
fatta di cose belle, espe-
rienze forti, ma accessi-
bili e panorami mozzafia-
to a portata di bimbo ha 
comunque il suo fascino. 
Quello della pace che i 

giovani delle trincee, da ambo le parti, hanno 
cercato, anelato, inseguito con i loro sacrifici 
e il loro coraggio. E che noi oggi possiamo 
godere, salutando l’alba comodamente dalle 
finestre di un Rifugio, sorseggiando un buon 
vin brulé al tramonto, slittando felici sotto le 
stelle, senza altre preoccupazioni di cosa 
scegliere all’arrivo tra una fetta di Sacher e lo 
strudel di mele. Grazie ragazzi. 

Punto di partenza:
Col Gallina-Passo Falzarego, 2085 m.
Punto di arrivo: baracche di comando 
Col Gallina, 2322 m.
Durata: 2 ore solo andata
Dislivello: 250 metri circa
Note: L’escursione non è indicata sul 
posto, può essere effettuata con la gui-
da, organizzata dal Rifugio Col Gallina, 
che accompagna sul tracciato e apre le 
baracche. 

Si lascia l’auto al parcheggio del primo 
impianto di risalita (salendo da Cortina) 
su  Passo Falzarego. Con le ultime 
luci della sera, si indossano le ciaspole 
e ci si incammina su un ripido sentiero, a 
metà tra la pista blu e la rossa di disce-
sa. Gli impianti sono ormai chiusi, quin-
di si incontrano pochi sciatori, mentre si 
raggiunge la biforcazione delle piste e 
la terrazza su cui è costruita la più alta 
delle spettacolari Star Light Rooms del 
Rifugio Col Gallina, stanze interamen-
te vetrate, anche sul soffitto e girevoli, 
dove si può pernottare ammirando le 
stelle, con il più spettacolare panorama 
del Lagazuoi e delle Tofane. Qui la sali-

ta si fa più dolce e il racconto delle guide 
storiche in costume più impressionan-
te, perché si ripercorrono i sentieri che 
raggiungono la Cima del Col Gallina, 
sino a scollinare oltre la cresta rocciosa, 
dove è ospitata la ricostruzione fedele 
della baracca del comando dell’artiglie-
ria italiana. Fortemente voluta da Ra-
niero Campigotto, il titolare del Rifugio 
Col Gallina, è circondata dalle gallerie e 
dalle trincee scavate nella roccia. Dopo 
una sostanziosa merenda a base di af-
fettati e formaggi, innaffiata di vino, al 
caldo delle stufe, mentre proseguono le 
descrizioni storiche, si può ripartire per 
la discesa in un comodo canalone sotto 
la luce delle luna.     
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La ricostruzione della baracca di comando di artiglieria sul Col Gallina che si raggiunge al tramonto con 
la Ciaspolata della Grande Guerra. In alto: Franz Brunnen durante la Ciaspolata della Grande Guerra. Nella 
pagina a fianco, in alto: il Museo Paleontologico di Cortina.
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Punto di partenza:
Rifugio Scoiattoli, 2255 m.
Punto di arrivo: Rifugio Bai de Dones, 
1889 m. (SS 48 delle Dolomiti per Passo 
Falzarego)
Durata: 2 ore 
Dislivello: 360 metri circa, in discesa
Note: L’escursione è descritta in disce-
sa e può essere percorsa anche con lo 
slittino (in tempi ridotti). Si sale al Rifugio 
con la seggiovia Bai De Dones.

Il parcheggio per l’auto è quello della 
seggiovia 5 Torri e ristorante Bai de Do-
nes, sulla strada per  Passo Falzare-
go. Da qui, con gli impianti (slittino, cia-
spole e ramponcini a mano) si sale sino 
al Rifugio Scoiattoli, conosciuto per la 
sua eccellente cucina in quota e per la 
terrazza panoramica con la vasca a bot-
te di acqua calda, dove crogiolarsi sino 
al tramonto, con aperitivo sulle 5 Torri 
e sulle Tofane. Il rientro è percorso at-
traverso la pista forestale, generalmente 
battuta, alle spalle del Rifugio, dove, con 
innevamento normale, sono sufficienti i 
ramponcini (e lo slittino). Se invece si 

Punto di partenza: strada SS 48 delle 
Dolomiti, bivio di Fedarola
Punto di arrivo:
Rifugio Angelo Dibona, 2050 m.
Durata: 2/3 ore solo andata
Dislivello: 500 metri circa
Note: Il rifugio è aperto solo nei fine set-
timana, dal ponte dell’Immacolata a Pa-
squa, tranne il periodo natalizio a marzo 
e aprile per lo scialpinismo.  

La partenza per questa escursione, spes-
so solitaria, proprio a ridosso della più 
nota Tofana di Rozes, si percorre dalla 
strada per  Passo Falzarego, al bivio 
della strada forestale Fedarola (parcheg-
gio lungo la strada), dalla curva subito 
dopo la chiesetta di legno degli alpini 
chiamata Vervei (venendo da Cortina). 
Ben indicata e ben battuta, sia dal gatto 
delle nevi sia dalla motoslitta del Rifugio 
Angelo Dibona, (la meta finale, che orga-
nizza cene con prenotazione con rientro 
sotto le stelle), la strada forestale sale per 
circa cinque chilometri, con dislivello co-
stante, ma mai troppo ripido, a tratti con-
divisa con una pista da sci (indicazioni per 
l’attraversamento). È l’ideale per le fami-
glie con bambini e per un rientro facile in 
slittino. Con normale innevamento si può 
salire anche solo con i ramponcini. 

vuole effettuare lo splendido Giro del-
le 5 Torri, ben indicato in quota subito 
dopo la partenza, sono indispensabili le 
ciaspole e un minimo di esperienza per-
ché il tracciato, non battuto, solitamente 
molto innevato vista la quota e l’espo-
sizione, può nascondere qualche roccia 
e avvallamento. Sulla pista di rientro si 
supera il bel Rifugio 5 Torri (apertura 
solo estiva). Giunti quasi a valle è neces-
sario fare attenzione al bivio a sinistra 
per raggiungere il parcheggio, perché 
l’ultimo tratto di strada, comunque ben 
battuta, conduce più a valle del punto di 
partenza.   

La panoramica sul Circuito delle 5 Torri, effettuabile in discesa anche con bambini piccoli. In basso: 
due momenti di relax al Rifugio Scoiattoli, con un momento d’arte (lezioni di acquerello) e l’aperitivo 
servito sulla vasca a botte. Nella pagina a fianco, in mezzo e in basso: l’escursione con slittino al 
Rifugio Angelo Dibona; l’arrivo alla baita sotto la Tofana. 

SECONDO ITINERARIO 

TERZO ITINERARIO 
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Punto di partenza:
Rifugio Fedare-Passo Giau, 2000 m.
Punto di arrivo: Cima Nuvolau 2575 m.
Durata: 1 ora solo andata
Dislivello: 150 metri circa
Note: La salita sino al rifugio Averau 
(2416 m.) è effettuata con impianti di ri-
salita, con la seggiovia Fedare Giau.

Il Rifugio Averau, che si raggiunge 
con la seggiovia dal parcheggio degli 
impianti di  Passo Giau, dal Rifugio 
Fedare, a circa 17 km da Cortina, sulla 
S.S. 638, è uno dei ristoranti in quota 
più famoso delle Alpi. Da qui, una pas-
seggiata breve, ma intensa e splen-
didamente panoramica, accompagna 
alla cima del Nuvolau, dove è arroc-
cato il Rifugio Nuvolau (apertura solo 
estiva), condividendo il primo tratto 
con la ripida pista da sci e spostando-

si poi sul sentiero 
per la vetta, a si-
nistra. I ramponi 
o le ciaspole sono 
indispensabili per 
l’ultimo tratto sul 
crinale, spesso 
ghiacciato. Dal 
rifugio Averau è 
anche possibile 
scendere al Ri-
fugio Scoiattoli 
(2255 m.) e al Giro 
delle Cinque Tor-
ri, con la ripidissi-
ma pista delle mo-
toslitte (non vieta-
ta ai pedoni). 

In escursione verso la cima del Nuvolau, aiutati dagli impianti che permettono a tutti di superare 
agevolmente i 2000 metri. In basso: le indicazioni dello spettacolare circuito delle 5 Torri. 

QUARTO ITINERARIO 

-- COME ARRIVARE ---------------------------
In auto: Cortina dista 162 km da Venezia, 
432 km da Milano e 692 km da Roma, si 
raggiunge da sud con la A27, uscita Belluno 
e con la A22 uscita Bressanone, quindi con 
la SS51 di Alemagna. 
In aereo: l’aeroporto più vicino è quello 
di Venezia Marco Polo Tessera (VCE), 
www.veneziaairport.it, con voli da Roma, 
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Napoli, Olbia, Palermo. 
In treno: la stazione ferroviaria più vicina è 
quella di Calalzo di Cadore, da cui partono 
gli autobus Trenitalia (Freccialink), www.
trenitalia.it   

-- QUANDO ANDARE -------------------------
Impianti aperti da novembre (per primo Col 
Gallina e poi Piè Tofana) con evento ufficiale 
di apertura l’8 dicembre. Grazie alla quota 
è garantito un ottimo innevamento sino 
ad aprile (sci-alpinismo). Campionati del 
Mondo di sci dal 7 al 2 febbraio 2021. 

-- DOVE MANGIARE E DORMIRE ---
Rifugio Col Gallina, località Col Gallina/
Passo Falzarego 2, tel. 0436.2939 www.
rifugiocolagallina.com, raggiungibile anche 
in auto, camere da cinque posti letto con 
bagno comune o da due a otto, con bagno 
interno, a partire da 70 € a persona in mez-
za pensione, vista sul più bel panorama del-
le Tofane, accesso diretto alle piste, ottimo 
ristorante. Per chi vuole provare un’espe-
rienza indimenticabile, anche se non cer-

to economica: Star Light Rooms, camere 
doppie completamente vetrate (anche in 
soffitto), sulla cima del Col Gallina, anche 
rotanti su se stesse per godere di alba e 
tramonto, con bagno interno. L’esperienza 
prevede il trasporto in motoslitta sino alle 
camere, cena romantica in camera fornita 
dall’hotel, pernotto “sotto le stelle” e rientro 
in mattinata (prezzi da 450 € a 650 € a not-
te per due persone). Raniero Campigotto, 
gestore del Rifugio, è l’organizzatore delle 
escursioni con le ciaspole, accompagnati 
dai rievocatori storici in costume, alla po-
stazione di Cima Gallina, baracca di co-
mando e postazione dell’artiglieria restau-
rata dai volontari, con merenda. Rifugio 
Scoiattoli, località 5 Torri, Passo Falzarego, 
tel. 0436.867939, www.rifugioscoiattoli.it, 
raggiungibile solo con seggiovia, a piedi 
con le ciaspole o con gli sci, camere da due 
a cinque posti letto a uso privato e camera-
te da otto e dieci posti letto, bagni comuni, 
con prezzi da 70 € a persona. Ottimo ser-
vizio di ristorante con cucina tradizionale 
sugli ampi tavoli esterni vista Tofane, 5 Tor-
ri e Nuvolau, forse il più bel panorama del 
circondario, anche con ottima scelta di vini. 
Per un’occasione romantica, possibilità di 
bagno bollente nelle vasche a botte ester-
ne, con aperitivo in acqua, affacciati sul pa-
norama. Baita Bai de Dones, località Bai de 
Dones, Passo Falzarego, tel. 0436.860688, 
www.cortinadelicious.it, raggiungibile in 
auto nel parcheggio delle seggiovia 5 Torri 

DURATA 3/7 GIORNI
PREZZO 600/1200 €
QUANDO Da novembre (prima apertura 
impianti in base all’innevamento) ad aprile 
(sci alpinismo).

Rifugio Lagazuoi.

Star light rooms del rifugio Col Gallina.

Cucina d’alta quota del 
rifugio Scoiattoli.
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offre un ottimo ristorante tradizionale am-
pezzano, dove assaggiare i casunziei rossi 
di barbabietola o le specialità di selvaggi-
na. Rifugio Averau, località 5 Torri-Nuvolau, 
lato passo Giau, tel. 0436.4660335, www.
rifugioaverau.it, raggiungibile solo a piedi 
con la seggiovia da passo Giau o con la 
motoslitta per le cene prenotate, con rien-
tro sotto le stelle, in splendida posizione pa-
noramica verso la Marmolada e il Civetta, 
offre uno dei migliori dieci ristoranti in quota 
delle Alpi, con cucina tradizionale sapien-
temente rivisitata, tutta realizzata a mano 
nonostante i 2416 m. di quota. Camerette 
in mansarda da due posti letto, con servizi 
privati o camerate da sei a dieci posti letto. 
Rifugio Lagazuoi, località Lagazuoi, Passo 
Falzarego tel. 0436.867303, www.rifugiola-
gazuoi.com, raggiungibile solo in funivia o 
con gli sci, a 2752 m. di quota è il più alto 
rifugio del circondario, con una vista impa-
reggiabile e la possibilità di sauna finlande-
se, camere private da due posti letto non 
matrimoniali e bagni comuni, camerate sino 
a 14 posti letto, a partire da 58 € a perso-
na, possibilità di mezza pensione o menu a 
la carte. Rifugio Dibona, località Tofana di 
Rozes, tel. 0436.860294, raggiungibile solo 
a piedi con le ciaspole o con la motoslitta 
per le cene su prenotazione, posti letto in 
camerata e cucina casalinga, aperto solo 

-- COSA COMPRARE -------------------------
I lavori di Glass Art di Claudia e Pio 
Alverà della Bottega del Vetro (via Alverà, 
frazione Alverà, Cortina, tel. 335.1045772, 
www.glass-art.it), capolavori di intaglio e 
policromia con vetri colorati e saldature 
di piombo, con vetrofusione ad alte 
temperature che permettono particolari 
sfumature o con la pittura su vetro: 
spaziano dai lampadari agli specchi, dai 
quadri agli articoli da regalo. 
I pregiati intagli di legno Tar-Kashi, con 
madreperla, metallo e legni colorati e gli 
oggetti di corno ceduo di ungulato e 
i gioielli di filigrana, che si possono 
trovare al negozio di Artigianato 
Artistico Ampezzano (corso Italia 87, 
piazza Roma 2, tel. 0436.868440,

nei fine settimana e tutti i giorni per il pe-
riodo natalizio e nel periodo di scialpinismo 
(marzo-aprile). Hotel La Baita, di Walter de 
Cassan, località Cernadoi 64, Livinallongo 
del Col di Lana, tel. 0436.7172, www.alber-
go-labaita.com, lungo la strada storica del 
Col di Lana, postazione ideale per la visita 
al Castello/Museo di Andraz (organizzate e 
accompagnate dal gestore), ottima cucina 
locale rigorosamente preparata a mano e 
possibilità di bagno-sauna. Rifugio Fedare 
2000, località Passo Giau, tel.0436.720182, 
www.rifugiofedare.it, raggiungibile anche in 
auto sulla strada per Passo Giau, alla par-
tenza della seggiovia per l’Averau/Nuvolau, 
camere da due a otto posti letto, ristorante 
familiare famoso per lo stinco e le tirkle (frit-
telle di farina di segale con crauti).

www.artigianatoartisticoampezzano.it), 
dove Ingrid Siorpaes e la sua famiglia 
portano avanti l’antica tecnica orientale 
di intarsio importata a Cortina nel 
1881, sbizzarrendosi in tavoli, lampade, 
ciondoli, gioielli e oggetti di design.

-- CON CHI -------------------------------------------
La guida alpina e storico Franz Brunnen 
organizza tutti gli anni, in collaborazione 
con il Rifugio Col Gallina, escursioni 
con le ciaspole, sia in giornata sia in 
serata, con cena in vetta nelle baracche 
di comando dell’artiglieria, sui luoghi 
salienti della Grande Guerra, raccontando 
storie inedite di vita quotidiana di trincea 
e di “ordinario” coraggio dei soldati, 
con passione e sterminata conoscenza, 

terminando con una sostanziosa 
merenda nella postazione di 
difesa e un rientro sotto le stelle. 
Contatti: franzbrunne@alice.it, tel. 
377.2802867. 

-- INDIRIZZI UTILI ----------------------- 
Uffici Skipass: Consorzio Impianti 
a Fune, via Marconi 15, Cortina, tel. 
0436.868069, www.skipasscortina.
com. Ufficio Turismo Cortina, 
Corso Italia 81, Cortina, tel. 
0436.869086, www.dolomiti.org

Claudia Alverà della 
bottega Glass Art.

Le 5 Torri.

Intagli Tar-Kashi, artigianato artistico ampezzano.


