
Bianchet – rifugio CAI 1250 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Schiara  
 
Località 
Pian de i Gat  
 
Comune 
Sedico 
 
Tel 0437 669226 - 335 6446975 
 
rifugiobianchet@hotmail.com  
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 10 esterni 01.06 - 30.09 
Pernottamento: 40 posti letto • 6 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 4 wc • 4 lavabi • acqua calda 6 posti 
 
È posto in alta Val Vescovà nella radura del Pian de i Gat (gat = nuvolaglia bassa, foriera di pioggia) sulle pendici del 
massiccio del Coro, cinto da una magnifica foresta di abeti sopra la quale spiccano il versante nord-occidentale della 
Schiara, la Gusèla del Vescovà e l'ardito corno del Nasón, di grande suggestione al tramonto, quando si accendono di 
rosati bagliori. Accessibile per strada forestale (chiusa al traffico), è punto tappa lungo l’Alta Via delle Dolomiti n. 1 e 
buona base di partenza per escursioni e ascensioni alpinistiche di ogni grado di difficoltà. La cucina è casalinga, 
semplice ma genuina. 
 

Cenni Storici   

29.6.1973 - Inaugurazione del Rif. Furio Bianchet. Ricavato nell’abitazione degli operai forestali eretta nel 1971/72, 
vicino ai ruderi della Casera Pian de i Gat, dall’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (dal 2005 Corpo Forestale 
dello Stato/Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Belluno). Adattata a rifugio per interessamento della Sez. di Belluno 
del CAI concessionaria della struttura. Furio Bianchet (1911-1969), carismatico presidente del CAI di Belluno nei periodi 
1952/1958 e1963/1968, valente alpinista, propugnatore della valorizzazione delle Dolomiti Bellunesi e dell’area 
Nevegál-Col Visentín, ideatore nel 1938 della Trans-Civetta. 
 

Come arrivare  

• dalla Val Cordévole-Costa dei Pinèi, 486 m, ore 3-3.30 T : su carrareccia con sent. 503 per la Val Vescovà: pendici 
Coi Bassi e Coi Alti, Pian de la Stua), oppure per variante da loc. Casa de la Vècia, 449 m (gradinata in cemento) 
ore 2.30-2.45 T  

 

Escursioni principali  

• Anello della Val Vescovà  (percorso tematico e parlante) , ore 4-4.30 E : con sent. 536 per la Val Vachèra, 
Ricovero Casera Vescovà, Pian de i Gréi, 1923 m, Forcella La Varetta, a destra con sent. 514 fin sopra lo Scalon e 
a destra con sent. 518 per Scalon e Pian de le Ortighe al rifugio – variante per rif. Pian de Fontana da La Varetta 

• al Rif. Pian de Fontana, 1632 m, ore 2.30-2.45 E : con sent. 518 per Pian de le Ortighe, El Scalón, a sinistra con 
sent. 514 a Forcella La Varetta, 1704 m) e da lì al rifugio 

• al Biv. Dalla Bernardina, 2320 m, ore 3-3.30 EEA : con sent. 503 per  Valón de la S'ciara, Van de la S'ciara 
• al Biv. del Màrmol-Bocco, 2266 m, ore 3-3.30 EEA : con sent. 518 per Pian de le Ortighe, Scalón de Nerville, a 

destra con sent. 514 per Casonét de Nerville e Forcella del Màrmol 
• al Monte Còro, 1985 m, ore 2.30-2.45 E : con sent. 503 e subito a destra con sent. 537 per i ruderi di Casera de i 

Castelàz, Forcella del Slavinàz de l'Ors e in cima 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 024-025;  Lagiralpina f. 2;  1:30000 Provincia di Belluno f. Belluno Nord 
 

Gestione Fedeli Enzo – 335 6446975 

Proprietà Demanio dello Stato (CFS/Uffici di Belluno) in concessione alla Sezione CAI 
Belluno - tel. 0437 931655 

 


