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Rifugio PIZZINI 2706 m - Val Cedec 
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Quota di partenza: 2150 m posteggio Forni                   
Quota di arrivo: 2706 m - Rifugio Pizzini 
Dislivello: 556 m - Esposizione: S   
Tempo di salita: 1,30/2 h 
Difficoltà: MS medi sciatori 

Accesso al Rifugio Pizzini dal Ponte della Girella:                        
Dal posteggio dei Forni portarsi in prossimità del piccolo sbarramento 
artificiale e seguendo la stradina estiva ad un bivio si sta a sinistra     
arrivando così a passare il ponte sul torrente Cedec. Subito dopo si sale 
in direzione nord alla malga dei Forni  e si prosegue  sempre seguendo la 
pista battuta fino a scendere per un breve tratto al Ponte della Girella.                               
Si sale ora sul versante opposto arrivando ad incrociare la mulattiera che 
sale verso il rifugio. Si prosegue seguendo l’evidente traccia passando 
sotto la Baita di Cedec e continuando, poco dopo il cartello dell’Acqua 
Bona, si mantiene la mezzacosta sulla sinistra. Seguendo la stradina   
estiva si arriva facilmente al Rifugio Pizzini. Poco dopo l’Acqua Bona si 
può seguire la traccia battuta scendendo verso destra nel fondovalle  
proseguendo poi sempre verso nord al rifugio. 

Accesso al Rifugio Pizzini        
dal Rifugio Forni: Dal Posteggio 
dei Forni ci si porta in prossimità del 
Rifugio Forni e si segue la comoda 
mulattiera che inizialmente sale per 
due ripidi tornanti, poi verso destra 
si fa più pianeggiante e aggirata la 
dorsale che immette in Val Cedec, 
continuando a mezzacosta,            
si raggiunge il Rifugio Pizzini. 

Accesso al Rifugio Pizzini  
dalle Baite dei Forni: Alla partenza, poco 
dopo aver superato i primi due tornanti 
della mulattiera, ci si porta in prossimità di 
una baita di legno. Ora verso destra poi 
diritti si arriva al nucleo delle vecchie baite 
dei Forni. Si continua sul pendio            
sovrastante tendendo verso destra fino a 
raggiungere una zona più pianeggiante. 
Superata  l’ampia  dorsale ci si immette 
nella val Cedec e senza un percorso       
obbligato, in direzione nord, si raggiunge il 
Rifugio Pizzini.    
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