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Dolomiti – Val Biois 

rifugio Bottari (1573 m) 

 

Il rifugio Bottari 

 
Area – Località: Falcade-Molino 1300 m / SS Passo Valles-Le 
Code 1690 m 

Dislivello: 370 m / 1000 m  

Tempi: 3/6 h 

Difficoltà: E/EE  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rifugio Bottari 1573 m – casera Focobon 1894 m 

Aggiornamento: Luglio 2008 
Stupendo rifugio panoramico sulla Val Biois raggiungibile con 
due brevi sentieri oppure con largo giro più impegnativo. 
Ideale per mezza giornata nei due percorsi più brevi. 

 

ACCESSO 
Per il primo accesso portarsi sulla SS di passo Valles fino a Le Code (1690 m) dove parcheggiare in esigui spazi ai 
margini della stradina.  
Per gli altri subito dopo il camping di Molino su ampio parcheggio (1200 m). 
 

DESCRIZIONE 
Seguire il sentiero segnato in continui saliscendi nel bosco senza particolari dislivelli fino al rifugio (1573 m – 30’). 
Subito dopo il camping seguire le indicazioni per il rifugio lungo il tratto dell’AV dei Pastori in costante e a tratti ripida 
salita ma su larga mulattiera sempre nel bosco fino all’aperta zona del rifugio (1573 m – 45’). 
Seguire la forestale 722 fino ad una indicazione sulla sinistra ed iniziare a risalire per ripidi tornanti; quando il sentiero 
diventa più dolce si punta decisi a sud, si attraversa il torrente e ci si porta ancora in salita sul pianoro dove sorge la 
ristrutturata cas. Focobon (1894 m – 1.40’). Dietro questa si segue il 753 che con ripide serpentine ed un ultimo tratto in 
diagonale conduce ai Fochetti di Focobon (2240 m – 40’); all’incrocio a destra su 774 in ripida discesa ad entrare nel 
bosco fino al rifugio (1573 m – 40’). 
 

DISCESA 
Dal rifugio scendere lungo il tratto AV dei Pastori fino al parcheggio presso il camping (1200 m - 30’). 
Per chi parte da Molino e vuole rientrare per la Val di Valles seguire la strada in discesa oppure su tracce lunga la stessa 
fino agli impianti invernali quindi tagliare a destra lungo le piste in ripida discesa fino al camping. 
 

Note 
Il sentiero da Le Code è il più bello ed il più breve. Quello lungo attraverso la casera Focobon anche se faticoso il più 
spettacolare.  
 

Collegamenti 
Da cas. Focobon: 722 per rif. Mulaz - 752 per forc. Stia e Gares 
Da Fochetti di Focobon: 751 per Passo Valles oppure rif. Mulaz 
 

 



 


