
Antelao – rifugio CAI  1796 m 

Rifugio escursionistico 

 

 
Gruppo montuoso 
Antelao 
 
Località 
Sella Pradònego  
 
Comune 
Pieve di Cadore  
 
Tel  0435 75333  - 347 8935693 
  
info@rifugioantelao.com 
www.rifugioantelao.com 
 
 

  Apertura 

Ristoro: 40 posti interni • 40 esterni Estate: 21.06-21.09=a giugno solo fine  
settimana – inverno: da 8 dic a fine mar 

Pernottamento: 24 cuccette • 7 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 2 wc • 2 lavabi • acqua calda 9 posti 
 
È adagiato sulla sella prativa di Pradònego, sotto le Crode di San Pietro, con ampia vista su Crìdola, Spalti di Toro, 
Monfalconi, Duranno, Cima dei Preti e sulla dorsale meridionale delle Marmarole Centrali. L'edificio, dopo recenti lavori di 
ristrutturazione e ampliamento, costituisce un meraviglioso punto di passaggio tra il Cadore, sul quale si affaccia come un 
balcone naturale, e la Val Boite. Se cercate un ambiente romantico, rilassante, con prati, fiori, accoglienza e buona cucina, 
andate al Rifugio Antelao. Punto d'appoggio lungo le Alte vie delle Dolomiti n. 4 e 5. 
 

Cenni Storici   

18.7.1948 - Inaugurazione del Rif. Antelao. Costruito nel 1946/47 per iniziativa della scrittrice, giornalista e alpinista 
Alma Bevilacqua, più conosciuta con lo pseudonimo di Giovanna Zangrandi, per valorizzare una zona dolomitica poco 
nota e da lei apprezzata ed amata durante la lotta partigiana, affiliato alla Sez. di Treviso del CAI e da questa acquistato 
nel 1951. Rinnovato ed ampliato negli anni 2002/2005. 

 
Come arrivare  

• da Pieve di Cadore-Pozzale, per carrozzabile sconnessa in ca mezzora: passando sotto Monte Trànego e per 
Forcella Antracisa  

• da Pieve di Cadore-Pozzale, 1054 m, ore 2.15-2.30 E : con sent. 253 per Costanuda, Le Grave, Forcella Antracisa 
e a sinistra per carrareccia (s. 250) in poco al rifugio 

• da Pieve di Cadore - Pozzale, 1054 m, ore 1.15-1.30 T : per carrozzabile a Prapiccolo (15 min.) e con sent. 250 a 
Forcella Antracisa (possibile anche in mountain bike, 7,2 km circa, ore 1.40 , impegnativo/difficile) 

• da Pieve di Cadore-Nebbiù, 956 m, ore 3.00-3.15 E : per carrareccia della Val Marilòngo, a sinistra con sent. 254, 
ruderi Fienili Pezuó, Forcella Antracisa e a sinistra per carrareccia (s. 250) 

• da Valle di Cadore-Costa Piana, 1570 m, ore 1.30 E : per carrareccia (s. 251) per San Dionisio, 1946 m, poi per 
sentiero al rifugio 

• da Calalzo di Cadore-Praciadelàn, 1044 m, ore 4-4.30 E : con sent. 258 per la Val Antelao fino al Casón Antelao, a 
sinistra per sent. senza numero al sent. 250 e a sinistra per Forcella Pìria, 2096 m, e al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Rif. Costapiana, 1570 m, ore 1.15 T : per sent. 251 al Col di San Dionisio, 1946 m e poi in discesa al rifugio 
• al Rif. Galassi, 2018 m, ore 5-5.30 EEA : con sent. 250 a Forcella Pìria, a destra per Forcella del Ghiacciaio, 2584 

m, per i Lastroni (attrezzato), morene del Ghiacciaio inferiore e al rifugio 
• alla Busa de la Ciaudiéra (ex Biv. Brunetta) 2120 m, ore 5 - 5.30 EEA : con sent. 250 a Forcella Pìria, a sinistra con 

sent. 230, a Forcella Cadìn a destra per sent. attr. 235 (Sent. Bortolo De Lorenzo - percorso molto impegnativo) 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 016;  Kompass f. 634;  1:30000 Provincia di Belluno f. Cadore-Auronzo-Misurina Sud  

Gestione Mauro Marchetto: 347 8935693 – Claudia Martinelli: 340 5311352 – Via Sile, 12 - 
Villorba (Tv) – mail: chuparuga@hotmail.it 

Proprietà Sezione CAI Treviso - tel. 0422 540855    

 


