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Il grande circo roccioso posto a sud del massiccio del Jof Fuart, che va dal 
Campanile di Villaco alla Forcella di Riofreddo ed alla Cima e Forcella Vallone, si ripiana a 
quota 1850 m e forma un anfiteatro di grande apertura, molto luminoso e non molto 
pendente.  

Gli alpinisti austriaci lo avevano ben individuato fin dall’800, al punto che già nel 1881 
la Sezione di Villach del Club Alpino Austro Tedesco (D.u.Ö.A.V.) vi aveva costruito un 
ricovero completamente in legno, la Alte Wischberghütte, sotto la Parete delle Gocce. 

La stessa Sezione demolì il ricovero sostituendolo con la Findenegghütte, inaugurata 
il 3 agosto 1902, ubicata sull’ampio prato ghiaioso dove oggi sorge il Rifugio Guido Corsi. 

La Grande Guerra infierì su quest’opera, che alla fine si trovò in terra italiana, ma 
parzialmente distrutta. 

La Società Alpina delle Giulie, sorta a Trieste nel 1883, frequentata alpinisticamente 
sin dalla fondazione dai propri soci, con la Squadra Volante di Napoleone Cozzi e 
Vladimiro Dougan e con tutti quei rocciatori (fra i quali Emilio Comici) che nel 1929 
costituirono il G.A.R.S. e la prima Scuola di Roccia Italiana. 

Nel programma di localizzazione dei punti di appoggio alpinistici nelle Alpi Giulie 
occidentali ed orientali non poteva mancare la costruzione di un rifugio in quel luogo. 

Fu così che nel 1925 venne inaugurato quello che pure adesso è il Rifugio, 
comprendente anche le strutture del vecchio, e dedicato alla memoria del socio Guido 
Corsi, caduto il 13 dicembre 1917 a Cima Valderoa sul Grappa. 

Il  Rifugio è stato poi ristrutturato ed ampliato nel 1971, con anche la realizzazione 
della strada di accesso dalla Val Rio del Lago sino a Malga Grantagar e della teleferica 
per il trasporto dei rifornimenti dalla Malga sino al Rifugio.  

Oggi il Rifugio Guido Corsi è un complesso di quattro realtà edilizie, di cui la 
principale è una costruzione su 130 mq di superficie con piano terra, primo piano e 
sottotetto. Le altre sono le stazioni di arrivo e partenza della teleferica per il trasporto dei 
materiali, il fabbricatino a tettoia per l’impianto fotovoltaico ed il bivacco invernale. Esiste la 
stazioncina di partenza della teleferica a valle, nella zona delle Malghe Grantagar. 

Il rifugio presenta quindi un corpo recente di 35 anni, di 45 mq, con elevazione tutta 
in muratura, ben fondata, nonché un corpo adiacente di 85 mq. vecchio di 90 anni con un 
piano terra tutto in muratura, ma di cui non si conoscono le fondazioni, ed un primo piano 
con pareti in muratura portanti sulla parte postica (lato monte) e pareti portanti in legno 
sulla facciata verso valle. Solai in legno e tetto pure in legno. Il rifugio ha due sale pranzo 
ed una cucina al piano terra e 73 posti letto al primo piano e nel sottotetto; ha due 
gabinetti e lavabi nei due interpiani. 

Il Rifugio (m 1876) è raggiungibile con mezzi fuoristrada lungo la carrareccia che 
dalla località “ex Polveriera” m 1016 (sulla strada regionale Cave del Predil/Sella Nevea) 
sale sino alle Malghe Grantagar m 1494 e quindi a piedi per sentiero segnavia CAI 628. La 
teleferica di servizio per trasporto materiali da loc. Grantagar ha portata 200 kg. 

A dicembre 2017 una tromba d’aria ha divelto ed asportato la copertura della falda 
sud del tetto e danneggiato gli spazi interni, successivamente messi in sicurezza e 
parzialmente bonificati. 

Il Rifugio necessita di una ristrutturazione totale, che ne risolva i problemi strutturali 
nonchè di adeguamento alle normative antincendio, adeguamento dei servizi igienici, 
ampliamento di magazzini e depositi e della cucina nonché l’incremento dei posti a 
sedere. 

Oggi è inagibile e chiuso. 
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Gennaio 2017  Rifugio Guido Corsi 



 

 

2010 Rifugio Guido Corsi 
(viste da sud e panoramica postica da nord) 


