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1 Rif. Magg. Bosi Monte Piana (m 2.205)
Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico

Località: Monte Piana
E mail: rifugiomontepiana@tiscali.it
Tel.: 0435 39034
Cell.: 338 4328242

Località: Forcella Longères
E mail: info@rifugioauronzo.it
Tel.: 0435 39002

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017

Gruppo montuoso

Monte Piana

RISTORANTE:
60 posti interni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Saletta-museo privato della
Grande Guerra
vendita cartoline, libri storici,
souvenirs, ecc.

www.rifugioauronzo.it
Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Misurina si sale in direzione delle
Tre Cime di Lavaredo, superato il Lago
Antorno si raggiunge il casello per
il pagamento del pedaggio, infatti
l’accesso ai parcheggi è a pagamento,
dopo circa sei chilometri si raggiunge il
rifugio dotato di ampi piazzali.
Esiste anche un servizio di autobus
di linea.
A piedi:
Dal casello si po’ salire attraverso
il sentiero CAI n° 119-101 oppure da
Auronzo attraverso la Val Giralba per il
sentiero Cai n°103
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017
Kompass ff. 617, 625

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: De Francesch Mauro - Via Monte Piana, 32
tel. 0435 39034 - cell. 338 4328242
Proprietà del rifugio: Privato fam. de Francesch

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

POSTI LETTO:
14 in camere da 2 letti
90 posti in cuccetta
in camere da 4/6/8 posti letto con servizi igienici e docce
in comune ai piani.
5 posti di emergenza
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
130 posti interni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola, sacchi
letto, souvenir.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Sezione Cai Auronzo - Via Danta 12 - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 99454 - info@caiauronzo.it
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Auronzo

TRE CIME DI LAVAREDO

Ricovero di fortuna senza
stufa

Inverno: In previsione di apertura

Inverno: Dicembre - aprile (periodi limitati)

Come raggiungere il rifugio:
Da Misurina lungo la strada chiusa al
traffico - con servizio Jeep in estate,
motoslitta in inverno.

POSTI LETTO:
20 posti, 2 bagni 1 doccia

Apertura:
Estate: Fine maggio / primi di ottobre
tutti i giorni

Gruppo montuoso

Apertura:
Estate: Giugno - 10/10 tutti i giorni, dal
10/10 solo weekend, altri giorni
solo per gruppi (su richiesta)

www.montepiana.com

Rifugio Auronzo (m 2.333) 2

3 Rifugio Lavaredo (m 2.433)

Rifugio G. Carducci (m 2.297) 4

Rifugio Alpino

Rifugio alpino - categoria D

Località: Piani di Lavaredo
E mail: rifugiolavaredo@hotmail.it
Cell.: 349 6028675

Località: Alta Val Giralba
E mail: info@rifugiocarducci.eu
Tel.: 0435 400485
Cell.: 347 6861580

Apertura:
Estate: Fine maggio / primi di ottobre –
tutti i giorni
Inverno: Chiuso

Apertura:
Estate: Metà giugno / primi di ottobre
Inverno: Chiuso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

RISTORANTE:
70 posti interni
Servizio Bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
piumini e lenzuola, souvenir

Come raggiungere il rifugio:
Da Misurina si sale in direzione delle
Tre Cime di Lavaredo, superato il Lago
Antorno si raggiunge il casello per
il pagamento del pedaggio, infatti
l’accesso ai parcheggi è a pagamento,
dopo circa sei chilometri si raggiunge il Rifugio Auronzo e per comoda
strada carrabule in 20 minuti si arriva
al Rifugio. Esiste anche un servizio di
autobus di linea. Dal casello si puo’
salire anche a piedi attraverso il sentiero CAI n° 119-101 oppure da Auronzo
attraverso la Val Giralba per il sentiero
Cai n°103
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017
Kompass ff. 617, 625

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R
Gestore: D&R s.n.c. - Via Piave, 14 - Auronzo di Cadore (BL)
Proprietà del rifugio: Privato

Come raggiungere il rifugio:
Da Auronzo - loc. Giralba-Pian della
Velma 980 m, da una deviazione sulla
sr 48 / Misurina si risale tutta la Val
Giralba (sent. alp. segn. 103), ore 4,00
Dal Rif. A. Berti 1950 m, Valgrande di
Comelico Sup., al Biv. Batt. Cadore 2219
m (via ferrata A. Roghel), poi via ferrata
Cengia Gabriella, ore 8,00 (per esperti)
Dal Rif. A. Berti 1950 m al Passo della
Sentinella, a forcella Giralba (Strada
degli Alpini, sent. attr. segn. 101 e sent.
alp. segn. 103), ore 6,00 (per esperti);
Da Moso - Sesto Pusteria 1454 m,
risalendo la Val Fiscalina (sent. alp.
segn. 103) al Rif. Comici 2224 m, ore
2,30, poi per forc. Giralba fino al Rif.
Carducci, ore 3,30
Dal Rif. Auronzo - Tre Cime 2320 m,
al Rif. Lavaredo ore 0,45, 2344 m (sent.
101); poi al Rif. Pian di Cengia 2528 m
(sent. alp. segn. 104); al Rif. Comici (sent.
alp. segn. 101), quindi al Rif. Carducci
(sent.alp. segn. 103), tot. ore 3,30
Dal Rif. A.Locatelli alle Tre Cime 2405 m
al Rif. Pian di Cengia (sent. alp. segn. 101)
ore 1,30 poi come sopra, ore totali 3,00
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017
Kompass ff. 617, 625

POSTI LETTO:
25 in cuccetta
26 posti di emergenza
1 doccia con acqua calda
7 lavandini e 3 servizi igenici
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale con 4 posti letto

RISTORANTE:
60 posti interni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento
a legna, coperte e lenzuola,
sacchi letto, souvenir

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Monti Fabbro Giuseppe (Beppe) - Via Monti, 22 - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 347-6861580 - info@rifugiocarducci.eu
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Auronzo

Croda dei Toni

POSTI LETTO:
24 in camere da 3/4/5 posti
letto con servizi igienici e
docce in comune ai piani

www.rifugiocarducci.eu

Gruppo montuoso

Gruppo montuoso

Tre Cime di Lavaredo

www.rifugiolavaredo.com

5 Rifugio Fratelli Fonda Savio (m 2.367 m)

Rifugio Col de Varda (m 2.106) 6

Rifugio alpino

Rifugio escursionistico

Località: Passo dei Tocci
E mail: florian.poernbacher@rolmail.net
Tel.: 0435 39036

Località: Misurina
E mail: info@rifugiocoldevarda.it
Tel.: 0435 39041

Apertura:
Estate: 20 giugno / 5 ottobre
tutti i giorni

Apertura:
Estate: giugno / settembre tutti i giorni
Inverno: dicembre/aprile – tutti i giorni

Inverno: Chiuso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
30 posti interni
30 posti esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola, sacchi
letto, souvenir

Come raggiungere il rifugio:
Da Misurina per il Pian degli Spiriti
prendendo il sentiero Cai n° 115 –
tempo di percorrenza 1 ora, dal Rifugio
Auronzo sentiero attrezzato Bonacossa n° 117 - tempo di percorrenza 2
ore e 15’, dal Rifugio Città di Carpi per i
sentieri n° 112-116.
Alte vie Dolomiti nr. 4 e 9
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017

Come raggiungere il rifugio:
In seggiovia:
Arrivando a Misurina sulla sponda
destra del lago parte la seggiovia Col
de Varda che in 12 minuti raggiunge
il rifugio.
A piedi:
Vicino alla partenza della seggiovia
a Misurina inizia la strada sterrata
percorribile solo a piedi (non con
mezzi fuoristrada) che, camminando
comodamente, in circa un’ora porta al
rifugio, con un dislivello di 350 metri, è
poi possibile scendere a valle attraversando la forcella Misurina.
Punto di partenza per il giro dei Cadini
e possibilità di sosta per l’alta via delle
dolomiti n. 4 e n.9.

POSTI LETTO:
16 in camere da 4 letti
8 in cuccetta da 8 letti con
3 servizi igienici e docce in
comune ai piani
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

RISTORANTE:
90 posti interni e 40 esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola.
Possibilità di pernottamento
anche in inverno per un
minimo di 6 persone

Nel periodo invernale si può salire
con le ciaspe da Misurina su sentiero
battuto di facile accesso.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R
Gestore: Florian Pörnbacher - Via Hermann Delago, 3 - 39031 Brunico (BZ)
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione XXX Ottobre di Trieste

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Famiglia Cella De Dan - Via Cella 19/a - Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 9502 - celladedan@teletu.it
Proprietà del rifugio: Privato

Cadini di Misurina

Gruppo montuoso

Cadini di Misurina

POSTI LETTO:
40 posti letto

www.rifugiocoldevarda.it

Gruppo montuoso

www.fonda-savio.it

7 Rifugio Città di Carpi (m 2.100)

Rifugio Alfonso Vandelli (m 1.926) 8

Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico

Località: Forcella Maraia
E mail: rifugiocarpi@libero.it
Tel.: 0435 39139
Cell.: 328 6875712

Località: Sorapiss (Cortina d’Ampezzo)
E mail: rifugiovandelli@libero.It
Tel.: 0345 39015
Cell.: 349 5302863

Apertura:
Estate: 20 giugno - 20 settembre

Apertura:
Estate: Dal 20 giugno al 20 settembre

Inverno: da Natale all’Epifania e tutti i
fine settimana fino a Pasqua

Inverno: Chiuso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
Servizio ristorante
Servizio bar

Servizi da segnalare:
riscaldamento, parco giochi
per bambini, terrazza

Come raggiungere il rifugio:
Dal lago di Misurina si sale verso il
rifugio Col De Varda con la seggiovia
o a piedi sul sentiero n. 120, ore di
percorrenza due da Misurina, un’ora e
un quarto dal rifugio Col de Varda.
Dalla Val Marzon - Val Donge ore di
percorrenza tre.
Da Federavecchia - Malga Maraia, ore
di percorrenza tre.
Sosta dell’Alta Via nr. 4 delle Dolomiti
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017

Come raggiungere il rifugio:
Dal Passo Tre Croci (1805 m) - Cortina
d’Ampezzo: nei pressi della cappella
sul passo, si trova la partenza del
sentiero n°213 (escursione che richiede
un certo allenamento c); quella del
sentiero n°215 (itinerario facile b), maggiormente praticata, è situata
qualche decina di metri dall’albergo del
valico, in direzione Misurina. Per chi ha
voglia di camminare e fare due itinerari
diversi, si consiglia di salire seguendo
il sentiero n°213 e di scendere utilizzando il sentiero n°215.

POSTI LETTO:
43 suddivisi in 1 camera da 4
letti, 2 camere da 8 letti,
1 camera da 6 cuccette,
1 camerata da 9 cuccette,
1 camerata da 8 cuccette

Da Federavecchia (1368 m): situato
lungo la statale n°48, tra Auronzo di
Cadore e il bivio per Cortina d’Ampezzo / Misurina, all’altezza dell’albergo
cristallo, si trova il punto di partenza del
sentiero n°217

Servizi da segnalare:
Coperte e cuscini compresi
Possibilità di acquisto sacco
lenzuolo

Totali 3 bagni sui piani
doccia calda a gettone.

RISTORANTE:
circa 40 posti all’interno
circa 40 posti all’esterno
Servizio bar

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 03-016-017

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Molin Rodolfo - Via Guide Alpine, 4 - 32041 Misurina Auronzo (BL)
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Carpi

Gestore: Pais Bianco Emilio - Tel. casa 0435 400547
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Venezia

Sorapiss

Gruppo montuoso

Cadini di Misurina

POSTI LETTO:
22 in cuccetta,
3 bagni e 1 doccia

www.rifugiovandelli.it

Gruppo montuoso

www.caicarpi

POSTI LETTO:
21 con 9 bagni
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

Gruppo montuoso

Marmarole

RISTORANTE:
80 posti interni
50 posti esterni

Rifugio escursionistico

Rifugio alpino

Località: Monte Agudo
E mail: auronzodinverno@hotmail.it
Tel.: 0435 400522 - 0435 99908

Località: Pian dei Buoi
E mail: rifugiociareido@libero.it
Tel.: 0435 76276
Cell.: 347 5356448

Apertura:
Estate: Giugno / settembre
tutti i giorni

Apertura:
Estate: 15-5 / 2-11 tutti i giorni

Inverno: In concomitanza con gli
impianti da dicembre a marzo
tutti i giorni

Inverno: da Natale all’Epifania e tutti i
fine settimana fino a Pasqua.
Gli altri giorni su prenotazione

Come raggiungere il rifugio:
Da Auronzo è raggiungibile in seggiovia sia d’estate che d’inverno.
Si può salire anche a piedi attraverso il
sentiero CAI n° 271
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 017

Servizio bar

Come raggiungere il rifugio:
In Auto: Da Lozzo, strada per Pian dei
Buoi, poi breve passeggiata fino al rifugio.
Luglio e agosto - accesso in auto:
ore 9-13 solo SALITA, ore 14-17 solo
DISCESA, ore 17-8 SALITA e DISCESA
A piedi o in mountain bike: per la stessa strada o per i sentieri costeggianti.
Dalle Spesse (sopra Lozzo): strada che
costeggia il Rio Rin, poi a piedi fino a
Pian dei Buoi. (sent. n°63)

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola

www.rifugiociareido.com
POSTI LETTO:
21 in camere da 7
due bagni una doccia,
bivacco invernale: 4 posti letto

RISTORANTE:
60 posti a sedere
Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento, coperte, sacchi letto,
souvenir

Da Quoilo a Pian del Formai (sent.
n°268) poi per la Casera delle Armente
arrivando a Pian dei Buoi
Da Auronzo per la Val da Rin (sent.
273, alta via n°5, poi per il 272), oppure
sulla stradina per Pian dei Buoi.
Dal monte Agudo a Pian dela Mandra
(sent. n°271) poi a Forcella Bassa (n. 1262)
poi per Pian dei Buoi.
Da Domegge (Deppo): strada per rif. Baion, poi per rifugio Ciareido (sent. n° 272)

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco n°016

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Auronzo d’Inverno - Via Roma 24 - Auronzo di Cadore (BL)
tel. 0435 400522 - auronzodinverno@hotmail.it
Proprietà del rifugio: Comune di Auronzo di Cadore

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Fam. Dal Pont Enzo - Via Deppo, 24 - 32040 Domegge di Cadore (BL)
Proprietà del rifugio: Sezione Cai Lozzo

Marmarole orientali

www.auronzodinverno.com

Rifugio Rifugio Ciareido (m 1.969) 10

Gruppo montuoso

9 Rifugio Rifugio Monte Agudo (m 1.573)

11 Rifugio Baion - Elio Boni (m 1.826)

Eremo dei Romiti (m 1.164) 12

Rifugio escursionistico

Rifugio alpino

Località: Baion - Col De San Piero
E mail: rifugiobaion@gmail.com
Tel.: 0435 76060
Cell.: 338 5402920

Località: Monte Froppa (Domegge)
E mail: info@eremoromiti.com
Tel.: 0435 520010
Cell.: 349 1526160

Apertura:
Estate: Fine maggio / fine ottobre
tutti i giorni

Apertura:
Estate: Fine febbraio - 1/5: sab-dom
1/5 - 31/10: tutti i giorni

Inverno: Chiuso

Inverno: Vacanze natalizie: tutti i giorni

www.rifugiobaion.it
POSTI LETTO:
24 in camerette da 2, 4, 8
posti, 22 in camerata
4 bagni e 1 doccia

Gruppo montuoso

Marmarole

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
50 posti interni
30 posti esterni

www.eremoromiti.com
Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Lozzo di Cadore lungo la vecchia
strada militare, circa 45 minuti dall’abitato di Lozzo.
A piedi:
Da Domegge di Cadore, partendo da
Deppo seguendo il sentiero segnato
n.265/264 - Tempo 3 ore

Servizio bar

Da Grea di Cadore seguendo il sentiero segnato n.264 - Tempo 2 ore e 30

Servizi da segnalare:
Acqua calda, coperte e lenzuola, sacchi letto

Da Calalzo di Cadore lungo la Val Vedessana seguendo il sentiero segnato
n.248/264 - Tempo 3 ore e 30
Da Auronzo di Cadore lungo la Val
da Rin seguendo il sentiero segnato
n.270- Tempo 3 ore e 30
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco f. 016

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R
Gestore: Leopoldino Nassivera - Via Vico,43 - Forni di Sotto (Ud) - Tel. 0433 87131
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Domegge di Cadore

Come raggiungere il rifugio:
Da Domegge si attraversa il ponte sul
lago del Centro Cadore e, superato il bivio per il rifugio Padova, dopo 150 metri, si giunge ad un ampio piazzale con
l’indicazione “Casera Malauce - Eremo
dei Romiti”. Attraversato il torrente “Sesaido” si segue la carrozzabile (circa
200 m) per poi proseguire, a destra,
sul sentiero C.A.I. 347 (tabella) lungo il
quale sono affisse immagini della Via
Crucis. In circa un’ora si giunge a un
capitello con affreschi del 1700 e, dopo
5 minuti, all’Eremo.

POSTI LETTO:
1° piano: 2 camere da 3 posti
letto e 2 camere da 4,
tutte con bagno e doccia
2° piano: 1 camerata da 12
posti e 2 bagni con doccia

RISTORANTE:
Servizio ristorante
Servizio bar con caminetto

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola

L’Eremo è raggiungibile anche seguendo la carrozzabile, passando per
la Casera Malaucie.
Dal parcheggio si può seguire l’indicazione sentiero CAI n° 347, oppure
percorrendo la carrareccia per circa
un’ora, si raggiunge il rifugio (non c’è
servizio navetta).

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: De Bernardo Livio - Tel. 0435 72054
Proprietà del rifugio: Comune di Domegge di Cadore

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

13 Rifugio Cercenà (m 1.072)

Rifugio Padova (m 1.300) 14

Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico B

Località: Cercenà Domegge di Cadore
E mail: vittore.bruna@alice.it

Località: Val di Toro
E mail: rifugiopadova@libero.it
Tel.: 0435 72488
Cell.: 338 4763400

Apertura:
Estate: 1/5 - 20/6 e 22/9 - 31/10
solo i fine settimana
21/6 - 21/9 sempre aperto
Inverno: Chiuso

Apertura:
Estate: 1/05 - 1/11: tutti i giorni
Inverno: 25/12 - 6/1: fine settimana
(su prenotazione)

1 bagno

MARMAROLE

2 docce

RISTORANTE:
Servizio ristorante

A piedi:
Si segue la strada carrozzabile per un
lungo tratto e poi il sent n.342.
Circa 1 ora - Facile.

Servizio bar

Servizi da segnalare:
Parco giochi per bambini
La posizione del rifugio e la
facilità di accesso lo rendono meta ideale per famiglie e
persone che hanno difficoltà
a percorrere sentieri molto lunghi; potranno così trascorrere una
giornata all’aria aperta in totale
relax, godere di un bel panorama
e magari assaggiare la
cuncina tipica cadorina
del suo ristorante.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Il rifugio è raggiungibile da Domegge
di Cadore (m. 764) tramite strada
carrozzabile asfaltata dopo un tragitto
di km. 7

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

A piedi
Tramite un comodo sentiero (segnavia
342) percorribile in circa 2,30 ore.

RISTORANTE:
50 posti interni
70 esterni

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 016-021

Oppure si segue per un brevissimo
tratto la strada carrozzabile, poi si
prosegue per la località Dalego, m.1315
(sent. n.345), per poi ridiscendere fino
al rifugio, m. 1052.
Circa 2 ore - Facile.
Da Vallesella di Cadore si attraversa il
ponte del torrente Talagona su sentiero
n.347, poi si imbocca la Val Sesarella
e si arriva, al rifugio.
Circa 1,30 ore - Facile.
Da Vallesella si sale verso i Fienili
Muz - Riva Fontane m. 1150 - Coloniei
m.1256, si ridiscende verso Antarigole
m.1100 ed infine attraverso il sentiero
n.342 si arriva al Rifugio.
Circa 2,40 ore - Escursionisti.
Riferimenti cartografici:
Tabacco carta nr. 016 1:25000

Gestore: Bruna Larese Gortigo - Via Venezia, 50 - 32041 Auronzo di Cadore (BL)
Tel. 0435 72283 - vittore.bruna@alice.it
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Domegge di Cadore

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

POSTI LETTO:
25 in camere.
25 posti di emergenza

Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola, sacchi
letto, tour virtuale dei percorsi
dal rifugio, parco giochi per
bambini, adatto per scolaresche e montagnaterapia

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: CAI di Domegge di Cadore - Paolo De Lorenzo
Proprietà del rifugio: Comune Domegge Di Cadore

Spalti di Toro - Cridola - Monfalconi

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Domegge si scende verso il lago
del Centro Cadore, si attraversa il
ponte, dopo 200 metri si imbocca una
stradina asfaltata sulla destra che vi
porterà in 15 min. al rifugio.

POSTI LETTO:
10 posti letto

Gruppo montuoso

www.rifugiopadova.it

Gruppo montuoso

www.rifugiocercena.com

15 Rifugio Antelao (m 1.796)

Rifugio Costapiana (m 1.610) 16
Rifugio escursionistico

Inverno: 26/12 - 6/1 tutti i giorni e
tutti i fine settimana di bel tempo

Inverno: In previsione di apertura

www.rifugio-antelao.it
POSTI LETTO:
27
2 wc
2 lavandini
1 doccia

Antelao

Gruppo montuoso

RISTORANTE:
Servizio ristorante
Servizio bar

Come raggiungere il rifugio:
Strada sterrata (n°252 - solo per mezzi
4x4) da Pozzale alla cima di M.te Tranego (m 1.840), poi a Forcella Antracisa (m
1.693) e quindi arrivare al rifugio. A piedi
2,5-3 ore. Battuta in inverno, è percorribile con sci d’alpinismo e ciaspe.
Da Pozzale - bivio in Col al all’ex Rif.
Prapiccolo (sent. 250) poi verso Forc.
Antracisa. (B)

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Situato alle pendici del monte Antelao
offre un ampio panorama su alcune
delle più belle vette delle Dolomiti. La
cucina casalinga dai sapori genuini è
curata dalla Famiglia Gei. Escursioni
al vicino monte Antelao o alla Chiesetta di S. Dionisio e al vicino Rifugio
Antelao

Da Nebbiù - Chiesa di S. Bartolomeo:
lungo il Rio Marilongo scavalcando le
cascate del Pisandro (sent. 254). (B)

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Valle di Cadore in auto per carrabile parzialmente asfaltata (km 7). Con
servizio jeep/navetta (a pagamento
tel. 328 7536842) dalla ex stazione
ferroviaria di Valle di Cadore.

Da Valle al Rif. Costa Piana (m 1.570),
poi verso Chiesa di S. Dionisio (m
1.946) (sent. 251) e poi al Rif. Antelao. (B)

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco f. 016
Kompass f. 55

Da Pozzale - P.zza Regina Margherita:
sent 253 detto “delle Grave”. (B)
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco foglio 016

Apertura:
Estate: metà giugno - fine settembre
tutti i giorni. Pasqua - metà giugno e ottobre - metà novembre
fine settimana

www.rifugiocostapiana.it
POSTI LETTO:
7 in camere matrimoniali
(2 con servizio privato)
18 in camere da 4/6/8 con
servizi igienici in comune
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

Sopra i paesi di Borca, Vinigo e Venas
(sent. 230) ci si congiunge a Forc. Cadin con il sent. 235 che arriva da Borca
(sent. 232) passando per l’ex bivacco
Brunetta (m 2.132), poi per forc. Piria si
arriva al Rifugio Antelao. (C)
Da Calalzo: lungo il rio Molinà fino in
Praciadelan, poi fino ai Piani dell’Antelao (m 1.650 m) (sent. 258) proseguendo si incrocia il sent. 250 che arriva dal
Rifugio Galassi e per forc. Piria si arriva
al Rifugio Antelao. (C)
Gestore: Famiglia Da Forno
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Treviso

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Famiglia Gei, Valle di Cadore (BL)
Proprietà del rifugio: Privato (Immobiliare Elisa s.a.s.)

RISTORANTE:
60 posti interni + terrazza
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola,parco
giochi bambini, caminetto,
sdraio

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Antelao

Apertura:
Estate: 28/5 - 15/10 tutti i giorni

Località: Costa Piana
E mail: info@rifugiocostapiana.it
Cell.: 335 8115470

Gruppo montuoso

Località: Sella Pradonego - Pieve di Cadore
E mail: posta@rifugio-antelao.it
Tel.: 0435 75333
Cell.: 348 4423611

17 Rif. Dino e Giovanni Chiggiato (m 1.911)
Rifugio alpino

Rifugio escursionistico????

Località: Col Negro
E mail: info@rifugiochiggiato.it
Tel.: 0435 31452
Cell.: 346 1817182

Località: Pian della Gravina - Calalzo di C.
E mail: p.ianese80@live.it
Cell.: 346 1689455

Apertura:
Estate: Giugno - settembre + i fine
settimana di maggio e ottobre

POSTI LETTO:
20 in camere da 6/2 letti.
24 in cuccetta in cameroni da
4/6/8 posti letto
3 bagni e 2 docce

Gruppo montuoso

Marmarole

Bivacco invernale

RISTORANTE:
45 posti interni e 30 esterni
Servizi da segnalare:
Acqua calda, coperte, sacchi
letto, trasporto zaini con
teleferica

Apertura:
Estate: 20 giugno- 20 settembre
Inverno: Su prenotazione

Inverno: Da Natale all’epifania + i fine
settimana da dicembre a Pasqua

Come raggiungere il rifugio:
Da Calalzo di Cadore si parcheggia
in località La Stua e si percorre in ca
2 ore il comodo sentiero n. 261 con
pendenza costante immerso in boschi
di faggio ed abeti. Nel suo tratto finale
permette di ammirare ampi scorci delle
Marmarole, dal Pian dei Buoi al Cimon
del Froppa passando per la Croda
Bianca.

Come raggiungere il rifugio:
Si arriva da Calalzo di Cadore con
rotabile in Val d’Oten

Val d’Oten

www.rifugiochiggiato.it

Capanna Alpini (m 1.368) 18

Percorso alternativo, più panoramico
ma più ripido, è il sentiero n. 260 che
in ca 2 ore e mezza porta al rifugio partendo dal parcheggio situato presso il
torrente Diassa. Questo percorso offre
la possibilità di apprezzare nel suo
primo tratto il ghiacciaio dell’Antelao
e successivamente le Marmarole dal
Cimon del Froppa a Cima Bastioni.
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 016 - 017

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Zanvettor Barbara - Via Alemagna, 23 - 32010 Ospitale di Cadore (BL)
Cell. 347 3059360
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Venezia

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

19 Rifugio Galassi (m 2.018)
Rifugio escursionistico

Rifugio escursionistico

Località: Forcella Piccola
E mail: rifugiogalassi@caimestre.it
Tel.: 0436 9685

Località: Ghiaioni Scotter - S. Vito di Cad.
E mail: info@rifugioscotter.it
Tel.: 0436 99035
Cell.: 347 1846150

Inverno: dall’Immacolata (8 dicembre) a
metà marzo circa, come impianti di risalita

www.caimestre.it

Antelao

Gruppo montuoso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
50 posti interni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, coperte, sacchi
letto, souvenir

Apertura:
Estate: 20/6 - 20/9 circa

Come raggiungere il rifugio:
Da Calalzo di Cadore a Praciadelan
m. 1044 poi per strada sterrata (con
fuoristrada) alla capanna degli Alpini
(m 1.395) da qui per sentiero n. 255
dislivello m. 620 ore 1,50.
Da San Vito di Cadore dal parcheggio della seggiovia al rifugio Scotter
(m 1.580) da qui per sentiero n. 227
dislivello m 500 ore 1,30
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 016

Come raggiungere il rifugio:
Da S. Vito (T-sent. 228-ore 1.30). A
quota 1226 m, dopo 20-30 minuti a
piedi o 5 in auto dal paese (da luglio
a settembre), una seggiovia porta al
rifugio. Nei periodi ed orari di chiusura
della seggiovia si può salire in macchina (15 min. su strada sterrata/asfaltata).
Da Calalzo attraverso Val d’Oten
(Capanna degli Alpini) e Forc. Piccola
(E-sent.255-227-229-ore 3.30).
Da Auronzo attraverso Val di S.Vito e
Forc. Grande (E-sent.226-228-ore 3-4).
Da Cortina - Tonde del Faloria, per
“Terrazze”del Marcora, sent. attrezzato
Berti, biv.Slatapèr e Forc. Grande (EEAsent.246-226-ore7-8).
Dal Passo Tre Croci per ferrata Vandelli, biv. Comici, sentiero Minanzio e Forc.
Grande (EEA-sent.215-243-226-ore 8-9).
Nella stagione sciistica, la salita con
sci d’alpinismo è consentita solo dalle
8 alle 11. Da gennaio anche il martedì
sera dalle 17. In tale serata il rifugio
rimane aperto (servizio bar e ristorante).

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Cai - Sezione Mestre - Via Fiume,47 (Ve)
tel.041938198 - segreteria@caimestre.it
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Mestre

www.rifugioscotter.it
POSTI LETTO:
Camere da 2, 3, 4 letti
i servizi con doccia

RISTORANTE:
Servizio ristorante + bar
Servizi da segnalare:
per i clienti servizio internet
wi-fi al bar e nelle camere
Accogliente, moderno e a gestione
famigliare, è situato in un punto
panoramico straordinario, ideale
per trascorrere una giornata di relax,
godere di una vista magnifica e
gustare ottimi piatti tipici e genuini,
tutti rigorosamente fatti in casa.
La locazione strategica, offre
un’ampia scelta di camminate,
itinerari e ascensioni, per tutti i
gusti e gradi di difficoltà

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Famiglia Palatini - Tel. abitazione 0436 99118 - colettigiusi@virgilio.it
Proprietà del rifugio: Famiglia Palatini

Antelao - Marmarole - Sorapìss

Inverno: Chiuso

Gruppo montuoso

Apertura:
Estate: 19/6 - 19/9 tutti i giorni

POSTI LETTO:
99 in camere da 5-10-20 letti
con servizi igienici e docce in
comune ai piani

Rifugio Scotter (m 1.580) 20

21 Rifugio San Marco (m 1.823)

Rif. Venezia - Alba Maria De Luca (m 1.946) 22

Rifugio Alpino

Rifugio alpino

Località: San Vito di Cadore (BL)
E mail: info@rifugiosanmarco.com
Tel.: 0436 9444
Cell.: 339 3802505

Località: Campi di Rutorto
E mail: rifugio.venezia@libero.it
Tel.: 0436 9684
Cell.: 320 0103872 - 348 3135070

Apertura:
Estate: 20/6 - 20/9 circa

Apertura:
Estate: 20/6 - 20/9

Inverno: Chiuso

Inverno: Chiuso

4 bagni

RISTORANTE:
Servizio Ristorante
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Posto di chiamata soccorso
alpino 118
Situato nel cuore delle Dolomiti
Orientali è uno dei pochi rifugi
che conserva la struttura originale,
datata anno 1895).
Piccolo e accogliente, gestito
dalla famiglia Ossi, fa riassaporare atmosfere ormai dimenticate,
grazie alla sua cucina tipica e
al panorama fantastico che lo
circonda, definito dagli ospiti
“un angolo di paradiso”.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da San Vito si accede tramite il sent.
228 che dalla partenza degli impianti
sciistici, attraverso la strada sterrata
raggiunge prima la piazzola della
teleferica del rifugio, proseguendo poi
in 30 min. per ripido sentiero fin alla
sommità del Col de chi da Os.
La strada durante il periodo estivo
viene chiusa al traffico e l’accessibilità
alla zona è garantita dalla seggiovia.
Altra possibilità è il sent. 225 che
dall’abitato di Chiapuzza porta, in
un paio d’ore, direttamente al rifugio
attraverso un ripido e boscoso sentiero
dal quale si ammira l’immensità della
parete sud della Croda Marcora.
Da Calalzo di Cadore (m 809), raggiungibile anche con il treno, si può
giungere al rifugio lungo la carrozzabile della Val d’Oten fino alla Capanna
degli Alpini (m 1.395), da qui per sentiero fino al rif. Galassi (m 2.018), per
poi proseguire attraverso f.lla Piccola
per il sent. 227 che corre alto sulle
ghiaie ai piedi della cima Belprà e della
cima Scotter. L’itinerario richiede una
giornata di cammino ma permette di
intraprendere il trekking senza bisogno
dell’automobile.

Gestore: Ossi Marino e famiglia - Via F. Ossi, 16 - 32046 San Vito di Cadore (BL )
tel. fax abitazione 0436 9718 oppure 0436 9146 - Cell. 335 8165066
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Venezia

Come raggiungere il rifugio:
Da Vodo: carreggiabile fino a Casera
Ciauta (m 1.552), quindi fino al Rif.
Venezia (sent. 475). Ore 1.20.
Carreggiabile fino al Rif. Talamini quindi
in direzione Zoppè attraverso la forc.
Ciandolada fino al rif. Venezia (m 1.578)
(mulattiera 493 poi 471). Ore 1.30 - 2.

POSTI LETTO:
55 in 3 camerette da 2 letti
2 camerette da 4
il resto in cameroni
3 bagni, 1 doccia con acqua
calda, 5 lavandini, 1 lavapiedi
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale con 8 posti letto

Da Borca: dalla S.S.51 oltrepassando
Villanova, lungo la strada fino ai cartelli
indicatori in località Tiera, quindi lungo
il segnavia 470. Ore 3.

RISTORANTE:
70 posti interni

Da Villanova (chiesetta bianca) per Casera Ciuta (sent. 475) - rif. Venezia. Ore
3.30. Oppure in maccina fino a Malga
Ciauta poi a piedi al rifugio in Ore 1.20.

Servizi da segnalare:
coperte e lenzuola, sacchi
letto

Servizio bar

Da San Vito - Serdes seguire le
indicazioni per Rif. Venezia alla strada
proveniente da Borca. Ore 3.30.
Da Zoppè - Sagui lungo il sentiero 471.
Ore 1.30.
Da Palafavera sent. 474 fino al 472 poi
verso il rif. Venezia. Ore 2. (comoda)
Dal Passo Staulanza in direzione SE
(sent. 472). Ore 2. - 2.30 oppure verso
forc. Val Darcia (sent. 480) (breve tratto
attrezzato facile) Ore 3.
Riferimenti cartografici:
Tabacco 1:25000 n. 25

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Feltrin Barbara e Bortoluzzi Oreste - Via Buracci, 2 - 32010 Tambre (BL)
tel 0437 439656
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Venezia

Pelmo

POSTI LETTO:
37

Gruppo montuoso

Gruppo montuoso

Sorapiss - Marmarole - Antelao

www.rifugiosanmarco.com

Rifugio alpino - Alta via n°1

Ristorante bar

Località: Malga Durona - Borca di Cadore
E mail: info@rifugiocittadifiume.it
Tel.: 0437 720268
Cell.: 320 0377432

Località: Alpe Di Senes
E mail: ristorantesenes@alice.it
Tel.: 0436 9476

Val Fiorentina

POSTI LETTO:
23 cuccette in camere da 5-6
posti letto
Collocato in posizione incantevole, sul retro i dolci declivi
del Col de la Puina, di fronte la
maestosa parete settentrionale del Pelmo, del Pelmetto,
quindi la Civetta e, lontano il
ghiacciaio della Marmolada
ed il gruppo del Sella. Incluso
nell’itinerario dell’Alta Via n.1
delle Dolomiti e della Via Alpina (itinerario giallo) , è tappa
privilegiata per gli escursionisti
che, attraverso sentieri facili e
perfettamente segnati, intendono raggiungere, in
una giornata, più rifugi.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Inverno: Natale + fine settimana secondo
calendario da consultare sul sito

Come raggiungere il rifugio:
Da Venezia autostrada A27 uscita
Cadore a Longarone imboccare la
Val Zoldana e percorrerla tutta fino al
passo Staulanza, da lì sentiero 472
o dal successivo terzo tornante in val
Fiorentina sentiero 627 verso il rifugio.

Apertura:
Estate: 20/6 - 1/10: tutti i giorni
1/10 - 4/11: weekend
Inverno: 8/12 - Pasqua: tutti i giorni
Pasqua - inizio giugno: weekend

www.ristorantesenes.it
Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Estate/inverno da S.Vito dal ponte di
Serdes (436). D’estate si scende al
lago di Mosigo (458).

Numerosi percorsi d’accesso di durata
diversa ma nel complesso semplici.

A piedi:
Inverno: dal 458 ponte del Moro (lago
di Mosigo) a piedi o con le ciaspe (
strada battuta).

I già citati sentieri 472 dal passo
Staulanza,

Altre escursioni da Senes:
al rifugio Città di Fiume - 5 ore (458-467)

Il 627 dalla val Fiorentina,

al rifugio Croda da Lago - 6 ore (436-434)

Dal Passo Giau itinerario dell’alta via n°1

Mondeval (sito archeologico) - 4 ore (436)

Da San Vito il 458 e poi 467

Passo Giau - 6 ore (436)

Da Borca di Cadore il 468.

Riferimenti cartografici:
Tabacco carta nr. 03/25, 1:25000

In periodo invernale Sentiero 627
battuto.

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Arcanda società cooperativa - Susegana
Proprietà del rifugio: Cai - sezione di Fiume

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

POSTI LETTO:
Non presenti
RISTORANTE:
Servizio ristorante
Servizio bar

Croda Da Lago - Rocchette

Apertura:
Estate: Terza domenica di giugno - terza
domenica di settembre

www.rifugiocittadifiume.it

Ristorante “Rifugio Senes” (m 1.214) 24

Gruppo montuoso

23 Città di Fiume (m 1.917)

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Famiglia Del Favero - San Vito di Cadore (BL) - Tel. 0436 99019
Proprietà del rifugio: Famiglia Del Favero

25 Malga Ciauta (m 1.530)
Agriturismo

Rifugio escursionistico

Località: Comune di Vodo di Cadore (BL)
E mail: malgaciautamasi@yahoo.it
Cell.: 320 8241985 - 335 5314379

Località: Monte Rite
E mail: info@rifugiomonterite.it
Tel.: 0435 31315
Cell.: 329 0027262 (Amedeo De Zordo)

Come raggiungere il rifugio:
In auto:

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

da Vodo di Cadore: la malga è
raggiungibile su strada carrozzabile
di 7 km

Monte Pelmo

Servizio bar
Presso la malga alpeggiano
le vacche da latte e vi è la
produzione di formaggi nel
caseificio adiacente. La cucina
utilizza prevalentemente prodotti aziendali per i propri piatti
tipici cadorini. Da non perdere
la degustazione di formaggi e
salumi aziendali (cacioricotta
di capra –ricotta speziata –
yogurt-formaggio Ciauta).

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

A piedi:
Da Villanova di Borca: attraverso il
sentiero n. 475 (circa un ora e trenta di
comoda passeggiata) o dal ponte di
Cancia sul sentiero n. 470.
La malga è punto di partenza per
raggiungere il Rif. Venezia e il Monte
Pelmo. Questi percorsi sono ideali
anche per mtb, sci alpinismo e ciaspe.

Inverno: In previsione di apertura

www.rifugiomonterite.it
Come raggiungere il rifugio:
Da Forcella Cibiana si sale per un ex
sentiero militare fino alla biforcazione
per Col de Orlando prosequendo poi
fino a forcella Deona. Si prosegue
per un ampio sentiero che porta fino
al Museo fra le nuvole di Reinhold
Messner.Tempo di percorrenza ore 2.
Di facile camminamento
Da passo Cibiana anche un comodo
servizio navetta a pagamento che percorre tutti i 7chilometri di mulattiera.
Riferimenti cartografici:
1:25.000 Tabacco ff. 016,025
Kompass ff. 634

POSTI LETTO:
26 con camerate da 8
e camere private
9 docce, 10 wc, 10 lavabi
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
80 posti interni e 300 esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola, sacchi
letto, souvenir

1:30.000 Provincia di belluno
f. Valboite

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Società Agricola Siortita
Proprietà del rifugio: Magnifica Regola dei boschi di Vodo di Cadore

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Società Monte Rite srl - Via Masarie, 103 - Cibiana di Cadore (BL)
Tel. 0435 31315 - info@rifugiomonterite.it
Proprietà del rifugio: Comune di Cibiana di Cadore

Pelmo - Monte Rite

POSTI LETTO:
6 con 1 bagno con doccia

RISTORANTE:
Servizio ristorante
Gruppo montuoso

Inverno: 26/12 - 6/1 tutti i giorni poi solo i
fine settimana fino al 10/3

Apertura:
Estate: Fine maggio / primi di ottobre –
tutti i giorni

Gruppo montuoso

Apertura:
Estate: maggio, giugno, settembre e
ottobre i fine settimana, luglio
agosto tutti i giorni

www.agriturismonelledolomiti.com

Rifugio Dolomites (m 2.160) 26

27 Rifugio Ten. Fabbro (m 1.800)
Rifugio escursionistico

Ristorante tipico con vista lago

Località: Casera Razzo
E mail: rifugiofabbro@libero it
Tel.: 0435 460357
Cell.: 328 8657326

Località: Forni di Sopra (UD)
E mail: ristorante.lasuita@gmail.com
Tel.: 333 5466055
Cell.: 333 4335037

Apertura:
Estate: Giugno - Ottobre

Apertura:
Estate: Fine maggio / primi di ottobre –
tutti i giorni

Inverno: Dicembre - Giugno

Inverno: Come impianti sciistici del Varmost - Siamo aperti tutti i giorni

RISTORANTE:
50 posti interni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
coperte e lenzuola, souvenir

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Vigo di Cadore, proseguendo per
la provinciale 619, dalla Val Pesarina o
da Sauris
A piedi:
Si può raggiungere dal Passo della
Mauria, da Sappada per l’alta via
n.6 da Laggio di Cadore passando il
Bivacco Spagnolli, dal Bivacco Caimi
Passo della Mauria ( sent n. 207-336)

Stiamo attrezzando un sentiero invernale per ciaspe e sci d’alpinismo e saremo aperti anche la sera nel periodo
invernale. Ci sarà anche la possibilità di
risalita serale in pista.

Come raggiungere il rifugio:
Da Forni di sopra potete raggiungerci
a piedi o in jeep con la comoda strada
che serve gli impianti sciistici.
In seggiovia:
Con la seggiovia che apre nei
weekend estivi ed é aperta ogni giorno
in agosto.
A piedi:
Si può salirepercorrendo il sentiero
delle malghe “TRAGONIA-TARTOI”
che vi porta in località Varmost.

POSTI LETTO:
Disponiamo di una casera ristrutturata di nostra proprietà
con un bagno con doccia
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale

RISTORANTE:
40 posti interni
e terrazza solarium
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento
in casera

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco f. 02

Da Forni di Sopra (sent n. 209-210)
Da Sappada per alta via n6 (sent n. 314)
Bivacco Spagnoli (sent n. 328)

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco n. 01 e 02

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Baldan Filippo
Proprietà del rifugio: Privato Famiglia Da Ronc

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Ronconi Luca - Via Gorizia, 8 - 32040 Domegge di Cadore (BL)
Cell. 333 4335037 - ristorante.lasuita@gmail.com
Proprietà del rifugio: Privato

Varmost

Brentoni

Gruppo montuoso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

Facilmente raggiungibile estate ed
inverno, ideale per trascorrere giornate
di tranquillità immersi nei profumi delle
dolomiti. Facile gustare i piatti della
tradizione cadorina e carnica rigorosamente fatta in casa e con prodotti
locali. Le passeggiate sono numerose
dalle più facili a quelle per esperti.

Gruppo montuoso

www.rifugiofabbro.it
POSTI LETTO:
10 posti letto in camere
con bagno in comune, due
camere con bagno privato
e un sottotetto con 20 posti
d’emergenza.

Bar ristorante “La Suita” (m 1.530) 28

29 Agriturismo Malga Dignas (m 1.687)

2 bagni al piano + acqua
calda
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

RISTORANTE:
30 interi più esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
piumoni e lenzuola, sacchi
letto, terrazza con sdraio,
ricovero coperto biciclette

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Fattoria didattica

Località: Val Visdende - S. Pietro di Cad.
E mail: info@dignas.it
Cell.: 333 9396050

Località: Stabiorco - Auronzo / Comelico
Tel.: 334 7970400

Apertura:
Estate: Metà giugno - fine settembre
tutti i giorni, Maggio e ottobre –
fine settimana

Apertura:
Estate: 20/06 - 20/09
Inverno: Festività natalizie + tutti i week
end

Inverno: periodo di Natale e week end invernali (chiamare per conferma)

Come raggiungere il rifugio:
In auto (solo per pernottamento):
Dai piani della Val Visdende fino al
bivio Malga Londo. Poi 2,5 km a piedi
o in mountain bike
A piedi:
Strada delle Malghe - Traversata
carnica
Dall’Austria - f.lla Dignas
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco f. 001
1:30.000 Provincia di Belluno
f. Comelico-Sappada Ovest

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Azienda agricola Malga Dignas - Via Borca, 24 - San Pietro di Cadore (BL)
casagio@libero.it
Proprietà del rifugio: Regola Comunione Familiare di Casada S. Stefano di Cadore

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Strada del Passo S. Antonio, tra Auronzo e Padola
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017
Kompass ff. 617, 625
Nelle vicinanze dell’agriturismo vi sono
dei tracciati percorribili sia d’estate che
d’inverno. Il primo ha come riferimento
iniziale il capitello di S. Antonio (1482
mt) in prossimità dell’omonimo passo.
Seguendo le indicazioni (tabelle di
legno con scritto “Ai Lares”) si sale leggermente (1514 mt) fino ai prati di “tabià
dell’organo”. Splendida visione sulle
Marmarole, Tofane, Cristallo, Tre cime
di Lavaredo, Aiarnola. Si scende poi
sulla piana di Tono (1460 mt) e quindi
come punto di arrivo l’agriturismo “Ai
Lares” a mt 1400. Tempo di percorrenza un’ora, sentiero facile.

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Società Agricola Ai Lares Sas
Proprietà del rifugio: Società Agricola Ai Lares Sas

POSTI LETTO:
Non presenti
RISTORANTE:
Servizio Ristorante
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Vendita prodotti locali

?

POSTI LETTO:
19

Agriturismo associato TerraNostra

Gruppo montuoso

Gruppo montuoso

Cresta Carnica Occidentale

www.agriturismo.dignas.it

Agriturismo Ai Lares (m 1.400) 30

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

31 Rifugio Italo Lunelli (m 1.568)

Rifugio A.Berti al Popera (m 1.950) 32

Rifugio escursionistico

Rifugio alpino

Località: Selvapiana
E mail: rifugiolunelli@libero.it
Tel.: 0435 67171

Località: Vallon Popera
E mail: info@rifugioberti.it
Tel.: 0435 67155
Cell.: 389 4317127

Apertura:
Estate: 10/6 - 30/9 - tutti i giorni
Inverno: Chiuso

Apertura:
Estate: 20 giugno/30 settembre – tutti i
giorni
Inverno: Chiuso

www.rifugioberti.it

RISTORANTE:
50 posti interni
50 posti esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda a richiesta,
riscaldamento, coperte e lenzuola, sacchi letto, souvenir

Ideale per trascorrere una giornata di
relax immersi nelle Dolomiti del Popera
e per gustare ottimi piatti tipici genuini.
Punto di partenza per diverse escursioni, ferrate e ascensioni di vari gradi
di difficoltà.
Si trova a un’ora di cammino dal
Rifugio A. Berti.

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Comelico Superiore-Padola per la
per la strada di Valgrande.
A piedi:
Da Valgrande per sentiero n. 171.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Dal Passo Monte Croce di Comelico
per sentiero n. 124 (Lago dell’Orso) poi
da Collesei per carrareccia, oppure per
sentiero 171.
Dal Passo Monte Croce di Comelico
per strada sterrata di Zancurto e poi
per sentiero n. 155
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 017-010

Gestore: Popera Sas di Martini Rosalia & C. - Via Arturo Festini, 2
32040 Casamazzagno di Comelico Superiore (BL) - Tel. 3384641248
Proprietà del rifugio: Regola Comunione Familiare di Casamazzagno

Come raggiungere il rifugio:
Dal parcheggio di Selvapiana presso il
rifugio Lunelli per sentiero segnavia 101
h. 1,00 (itinerario turistico)
Dal parcheggio di Passo Monte Croce
Comelico per sentiero segnavia 124
h.2,30 (itinerario escursionistico)
Anello Vallon Popera su sentieri e
trincee della Prima Guerra Mondiale
ammirando la splendida fioritura. Partenza e arrivo dal rifugio h. 3,00
Il rifugio è punto di partenza per Ferrate
Roghel e Cengia Gabriella (n. 109/110)
h. 7,30 al rif. Carducci o Comici e alla
zona delle Tre Cime di Lavaredo (per
esperti con tratti attrezzati)
Punto di partenza per la Strada degli Alpini (n. 101) h. 5 al rif. Comici o Carducci
e alla zona delle Tre Cime di Lavaredo
(itinerario per esperti con tratti attrezzati)
Punto di partenza e di arrivo della Ferrata Zandonella 1° e 2° tronco (n. 101 e
triangoli verdi con bollo rosso) h. 7,00
(per esperti con tratti attrezzati)
In zona varie possibilità di passeggiate ed escursioni di varie difficoltà.
Consultare il ns sito www.rifugioberti.it
sulla parte escursioni.
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 017-010

POSTI LETTO:
16 cuccette in camere da 2
o 4 posti, 14 e 18 cuccette
in due camerate, 6 posti di
emergenza
servizi igienici ai piani e
doccia in comune
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: 6 posti

RISTORANTE:
60 posti interni
30 posti esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda a richiesta, coperte, sacchi letto, souvenir

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Gestore: Martini Sas di Martini Bruno & C. - Via Crode, 49 - Casamazzagno
Comelico Superiore (BL) - tel. 0435 68031
Proprietà del rifugio: Cai - Sezione Padova

Popera

Popera

Gruppo montuoso

Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

La posizione del rifugio e la facilità
di accesso lo rendono meta ideale
per famiglie o per chi vuole vivere la
montagna senza percorrere sentieri
impegnativi.

Gruppo montuoso

POSTI LETTO:
12 in cuccetta in camere da 6
con servizi igienici e docce in
comune

POSTI LETTO:
14 cuccette
10 posti letto d’emergenza
1 doccia, 3 wc, 5 lavabi
Ricovero di fortuna o bivacco
invernale: non presente

RISTORANTE:
60 posti interni e 40 esterni
Servizio bar

Servizi da segnalare:
Acqua calda, riscaldamento,
piumoni e lenzuola, sacchi
letto, terrazza con sdraio e
giochi per bambini, ricovero
coperto biciclette. Attiguo al
rifugio è in funzione nei mesi
estivi un piccolo caseificio
per la lavorazione del latte di
malga , con vendita diretta
dei relativi prodotti.

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
so dei R

Rifugio escursionistico

Malga - agriturismo

Località: Rinfreddo - Comelico Superiore
E mail: rifugiorinfreddo@tiscali.it
Cell.: 328 1141655

Località: Coltrondo - Comelico Superiore
E mail: karl.mair@coltrondo-alm.it
Cell.: 340 4914101

Apertura:
Estate: Metà giugno - fine settembre
tutti i giorni, maggio e ottobre –
fine settimana

Apertura:
Estate: Fine maggio/ primi di ottobre –
tutti i giorni

Inverno: In previsione apertura Natale e
febbraio (chiamare per conferma)

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
La strada comunale, quasi interamente
asfaltata, che in circa 7 km raggiunge
il Rifugio Rinfreddo, si imbocca al km.
103,8 della SS 52 Carnica (tra Padola e
il Passo di Monte Croce Comelico).
A piedi:
Dal Ponte della Costa (località che si
trova lungo la strada comunale di cui
sopra): in prossimità del parcheggio
situato circa 100 metri più avanti, parte
il sentiero che sale a Rinfreddo attraverso il bosco. Da sempre utilizzato
dai pastori per la monticazione del
bestiame, il sentiero, pur non censito,
è comodo e praticabile anche con i
bambini. 40-50 minuti T.

Inverno: da Natale a Pasqua (lunedì
chiuso)

www.coltrondo-alm.it
Come raggiungere il rifugio:
In auto:
E’ raggiungibile dalla strada asfaltata
detta “della costa” dal bivio della
strada statale n. 52 “Carnica” PadolaPasso Montecroce
A piedi:
Direttamente dal Passo Montecroce
Comelico. In inverno la nostra Malga
Coltrondo è raggiungibile camminando per circa un’ora e mezza su una
via forestale. Punto di partenza è il
parcheggio del Passo Monte Croce

POSTI LETTO:
Non presenti
RISTORANTE:
40 posti a sedere al coperto
più la terrazza
Servizio bar

Servizi da segnalare:
?

Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco ff. 010-017

Dal Passo Montecroce Comelico:
sentieri 131 e 149 ore 1:30 T
Riferimenti cartografici:
1:25000 Tabacco f. 010, 017
1:30000 Provincia di Belluno
f. Comelico-Sappada Ovest

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Gestore: Olga Sacco Comis Dell’Oste - Via di Piano, 9 - Dosoledo
di Comelico Superiore (BL) - Tel. 0435.68441
Proprietà del rifugio: Regola Comunione Familiare di Dosoledo - Comelico Superiore

Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE
Gestore: Karl Mair - 39030 Sexten - Lanerweg 7
Proprietà del rifugio: Regola di Casamazzagno

or- o
c
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o coe Regn
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TimCador ifugi
so dei R

Cresta Carnica

Gruppo montuoso

Cresta Carnica Occidentale

www.rifugiorinfreddo.com

Agriturismo Malga Coltrondo (m1.890) 34

Gruppo montuoso

33 Rifugio Rinfreddo (m 1.887)

2 posti d’emergenza

RISTORANTE:
Servizio ristoro - cucina tipica
casalinga

Da Zoppè: CAI 456, percorribile con auto o
mtb, d’inverno con le ciaspe o sci di fondo
A piedi:
Dal Rif. Venezia: CAI 471-493-456,
percorribile a piedi (~1h30’) o mtb, d’inverno con le ciaspe o scialpinismo

Servizio bar

Dal Monte Rite (Museo Messner): CAI
478-494, percorribile a piedi (~1h30’),
d’inverno con le ciaspe o scialpinismo
Compreso nel circuito
CADORE REGNO
DELLE CIASPE

Da Passo Cibiana - F.lla Val Inferna
(CAI 494) percorribile a piedi (~2h),
d’inverno con le ciaspe
Altre escursioni dal Rif. Talamini:
Alle trincee di guerra del Becco di
Cuzze (~ 40’)
Al biotopo del laghetto di Serla (~ 45’)
Riferimenti cartografici:
46°23’34.60”N – 12°12’33.80”E

or- o
c
n
o coe Regn
r
b
TimCador ifugi
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Carta Tecnica Ragione Veneto
1:10’000: sezione n. 046030 “Zoppè
di Cadore”
Carta Tabacco 1:25’000: n. 025 “Dolomiti di Zoldo, cadorine e agordine”

Come raggiungere il rifugio:
Da Domegge si scende ad attraversare il ponte sul Lago di Centro Cadore e si prende
la strada asfaltata (per rif. Padova) che risale la Val Talagona; oltrepassata la deviazione
per il rif. Cercenà si continua verso il Rif. Padova per 2 km fino alla confluenza del Rio
Prà di Toro con il Torrente Talagona (loc. Antarigole, 1100 m) dove si può parcheggiare.
Si imbocca sulla destra una stradina (per rif. Padova e rif. Tita Barba) poi si segue il
sentiero n. 352 che inizia dalla Casera Prà di Toro fino ai pascoli di Casera Vedorcia.
Si può salire anche dalla diga di Sottocastello attraverso il sentiero n. 350

Spalti di Toro

Inverno: Chiuso

Gruppo montuoso

Tel.: 0435 32902

Proprietà del rifugio: Privato

Rifugio Giaf (m 1.400)

37

Località: Val di Giaf
Comune di Forni di Sopra

Apertura:
Estate: Da giugno a ottobre

Tel.: 0433 88002

Inverno: Chiuso

Come raggiungere il rifugio:
Da Forni di Sopra si sale verso il Passo della Mauria. In località Chiandarens si piega
a sinistra per una strada asfaltata. Si prosegue a piedi per il sentiero n. 346. Si può
anche seguire la strada che non è percorribile in auto senza permesso, è disponibile
però il servizio navetta offerto dai gestori.
Dal Passo della Mauria parte verso sud una carrareccia dalla quale si diparte il sentiero 341.

Cridola

Come raggiungere il rifugio:
In auto:
Da Vodo (Impianti sportivi Palada): CAI
478-456, percorribile con auto o mtb

POSTI LETTO:
16 letti - 2 cuccette

Gruppo montuoso

Monte Rite - Monte Pelmo

Apertura:
Da Maggio a Settembre tutti i giorni
Ottobre - Dicembre fine settimana

Località: Vedorcia
Apertura:
Comune di Pieve di Cadore Estate: Da giugno a settembre

Gruppo montuoso

Località: Col Botèi
E mail: rifugiotalamini@libero.it
Cell.: 342 0855228

36

circuito CIASPE

Proprietà del rifugio: Comune di Forni di Sopra

Rif. Alpe di Nemes (m 1.877)
Località: Ai piedi del Monte Rosso
(Roteck) Sesto (BZ)

Apertura:
Estate: Da maggio ai primi di novembre

Tel.: 0474 710699

Inverno: Da dicembre a Pasqua

Come raggiungere il rifugio:
Dal Passo Monte Croce, che si raggiunge da Padola o da Sesto, si segue a piedi la
strada sterrata Sentiero n. 131. Ad un bivio si continua verso destra (a sinistra è il Lago
Nero), a una svolta a destra si lascia la strada, si scavalca un crinale e si scende sul
pianoro di Hochmoos. Una salita su strada sterrata porta al rifugio.

Gestore: Giuliana Stefano cell.342 0855228 (340 2737107)
Proprietà del rifugio: Comune di Vodo di Cadore
Proprietà del rifugio: Privato

38

circuito CIASPE

Cresta di Confine

Rifugio alpino

Rifugio Tita Barba (m 1.821)

Gruppo montuoso

35 Rifugio Gianpietro Talamini (m 1.582)

Località: Pian dei Larici
Comune di Sappada

Apertura:
Estate: Luglio e agosto

Inverno: Chiuso

Tel.: 0435 469122

Inverno: 24 dicembre - 31 marzo

Come raggiungere il rifugio:
Da San Pietro di Cadore, località Costalta: per rotabile (La Sega)

Facile < 2 h

Da San Pietro di Cadore, località Valle: per rotabile (fienili Forcia)
Da Santo Stefano di Cadore, Val Visdende, loc.Pramarino: per rotabile della Val di
Vissada

Proprietà del rifugio: Privato

Peralba - Rinaldo

Gruppo montuoso

circuito CIASPE

Località: Val di Sèsis
Comune di Sappada
Tel.: 0435 469232

Peralba - Rinaldo

Gruppo montuoso

43
circuito CIASPE

Apertura:
Estate: Da giugno a settembre

Località: Hobolt
Comune di Sappada

Apertura:
Estate: Luglio e agosto

Inverno: Saltuariamente

Tel.: 0435 469122

Inverno: 24 dicembre - 31 marzo

Come raggiungere il rifugio:
Da Sappada o Forni Avoltri si raggiunge Cima Sappada e si segue la strada della Val
Sèsis, circa 1 Km prima del Rifugio Sorgenti del Piave si imbocca il sentiero n. 132 e per
carrareccia e mulattiera si raggiunge il rifugio.
Punto di partenza per le ascensioni al Monte Peralba e al Monte Chiadenis oppure per
raggiungere il passo Sesis per il confine Austriaco.

Proprietà del rifugio: Sezione Cai di Sappada

41

Rifugio 2000 (m 2.020)

Rif. Piani del Cristo (m 1.420)

Come raggiungere il rifugio:
Da Sappada borgata Kratten si sale in seggiovia al rifugio oppure a piedi attraverso
il sentiero n. 140 che parte in borgata Cottern. Il rifugio, di recentissima e moderna
costruzione, si trova vicino ai laghi d’Olbe. L’ambiente è ricco di vegetazione e fiori
con disponibilità di molte vie segnate.

Peralba - Rinaldo

Rifugio P. F. Calvi (m 2.167)

40

Gruppo montuoso

Proprietà del rifugio: Privato

Come raggiungere il rifugio:
Da Sappada o Forni Avoltri si raggiunge Cima Sappada. Il rifugio è facilmente raggiungibile grazie alla seggiovia che permette di arrivare in 15 minuti circa. Dallo stesso rifugio
partono poi diverse piste di sci alpino che possono altresì collegarsi con gli altri impianti
di risalita Pian dei Nidi, sul versante opposto Sappada 2000 e grazie al collegamento del
trenino anche con il comprensorio della Pista Nera e il parco giochi Nevelandia. Per chi
volesse fare una camminata il rifugio è raggiungibile a piedi attraverso il sentiero n. 321

Siera – Clap - Terze

Apertura:
Estate: Da luglio a settembre

Proprietà del rifugio: Privato

Rif. Sorgenti del Piave (m 1.830)

44

circuito CIASPE

Apertura:
Località: Val di Sèsis - Piani del Cristo
Estate: Da giugno a settembre
Comune di Sappada
Inverno: Chiuso
Tel.: 333 687599

Località: Val di Sèsis - Sorgenti del
Piave - Comune di Sappada

Apertura:
Estate: Da giugno a ottobre

Tel.: 347 9938226

Inverno: Saltuariamente

Come raggiungere il rifugio:
Da Sappada o Forni Avoltri si raggiunge Cima Sappada e si segue la strada della Val
Sèsis, che conduce al rifugio.

Come raggiungere il rifugio:
Da Sappada o Forni Avoltri si raggiunge Cima Sappada e si segue la strada della Val
Sèsis, che conduce al rifugio.

Il Rifugio è adagiato in una radura circondata da abeti e larici.

Dal Rifugio si possono ammirare, soprattutto durante le domeniche, le imprese di
scalatori che arrampicano sulle pareti del Peralba. Il rifugio è punto di partenza per
numerosi itinerari escursionistici, anche verso la vicina Val Visdende (i cui confini
distano circa 300 metri), raggiungibile su comodi sentieri.

Proprietà del rifugio: Privato

Proprietà del rifugio: Privato

Peralba - Rinaldo

Tel.: 0435 460182 - Cell.: 340 1039606

42
circuito CIASPE

Gruppo montuoso

M.te Curiè e S. Daniele

Gruppo montuoso

Località: Forcella Zovo
San Pietro di Cadore

Rif. Monte Siera (m 1.420)

Gruppo montuoso

Rifugio Forcella Zovo (m 1.600)

39

