
Alpe Madre 1270 m 

Rifugio escursionistico 

Gruppo montuoso 
Grappa 
 
Località 
Colli Alti   
 
Comune 
Solagna 
 
Tel  0424 559076 
 
info@alpemadre.it 
www.alpemadre.it 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 40 posti interni • 40 esterni 
Tutto l’anno (chiuso novembre), nei 
fine settimana è sempre aperto, 
infrasettimanale su prenotazione. 

Pernottamento: 34 posti letto • 4 posti di emergenza Ricovero di fortuna 
3 wc • 2 docce • 3 lavabi • acqua calda • wi-fi • sauna • Non disponibile 
 
Sorge in posizione panoramica sugli spalti della Valsugana, a 1270 mt con vista su Bassano del Grappa, sulla pianura, 
Colli Euganei, Colli Berici, sul’Altipiano di Asiago, Vette Feltrine, Cima d’Asta. La nuova gestione del Rifugio sta 
puntando su una ristorazione di qualità con prodotti il più possibili a “kilometro zero” biologici e comunque di qualità pur 
mantenendo i prezzi “da rifugio”. L’ospitalità è basata sui principi della gestione familiare. Il menù è strettamente legato 
alla stagionalità garantendo sempre almeno un’alternativa vegetariana. Il gestore è una guida Naturalistico Ambientale 
professionale ed è possibile concordare con la gestione le escursioni.  
 

Cenni Storici   

Precedentemente malga e poi negli anni ’50 casa di vacanza per alti prelati (testimonianza ne sono la bifora gotica e il 
pergolo in stile veneziano eredità del partiarca Agostini) per gli anni 70 e 80 la struttura è stata la residenza estiva di 
Don Rubbi (su alcune cartine datate compare col nome di Villa Rubbi) è diventata Rifugio Escursionistico dalla fine degli 
anni 90. È situato nelle vicinanze di parecchi siti legati alla Grande Guerra tra cui il famoso Col Moschin (a 500 mt) 
 

Come arrivare  

• da Romano d’Ezzelino seguendo la sp 148 “Cadorna” fino a Camposolagna da cui prendere la deviazione a sx per 
I Colli Alti, da località San Giovanni seguire la segnaletica stradale 

• da Camposolagna, 1039 m, ore 1.15-1.30 T : su sentiero e carrareccia (s.n. 40) per Villaggio del Sole, il Pianaro, 
Palazzo Negri e Col Fenilon, a sinistra su strada sterrata in breve al rifugio 

• da San Nazario, 158 m, ore 2.45-3 E : con sent. 38 per Pian Castello, Col Pian dei Porci, Case Fenilotti, Col Fenilon 
e a sinistra su strada sterrata in breve al rifugio 

• da Merlo, 145 m, ore 2.45-3 E : con sent. 36 per Val del Merlo, costa divisoria con Val delle Ore, per le Svolte e 
Laste Rosse, Col Marcioro, Col Moschin, 1279 m, e al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Monte Asolone, 1520 m,  ore 3-3.30 T : seguendo vari sentieri che percorrono la cresta che segue la linea del 
fronte della Grande Guerra (col Beretta, Asolone, Cima Grappa), dopo aver attraversato le due strade asfaltate   

• al Finestron. 1285 m, ore 1-1.15 T  su strade forestali e tratti di sentiero (s.n. 40) per Col del Fenilon, 1327 m, Col 
del Miglio, Col di Andreon, Col Caprile 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 051;  Sezioni vicentine del CAI f. Sentieri del Grappa;  Kompass f. 632; 1:30000 Provincia di 
Belluno f. Feltrino Sud 
 

Gestione Dario Ferroni - Solagna - tel. 329 2170918 

Proprietà Fondazione Pirani Cremona  

 


