
Città di Carpi – rifugio CAI  2110 m 

Rifugio alpino 

Gruppo montuoso 
Cadini di Misurina  
 
Località 
Forcella Maraia 
  
Comune 
Auronzo di Cadore 
 
Tel  0435 39139 - 328 6875712 
 
rifugiocarpi@libero.it  
www.rifugiocittadicarpi.com 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 40 posti interni • 40 esterni   12.06 - 30.09 = 26.12 - 06.01 e tutti i 
fine settimana fino a Pasqua 

Pernottamento: 22 posti letto • 11 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda 3 posti 
 
È posto nell'ampia insellatura prativa che si distende fra le Cime di Maraia e il ramo di Campoduro dei Cadini di Misurina. 
È raggiungibile con comoda e piacevole passeggiata da Misurina e dal Rifugio Col de Varda, questo accessibile anche in 
seggiovia. Bel panorama sui Cadini, sulla Croda dei Tóni e, dalla vicina forcella Maraia, sulle Marmarole e sul Sorapìss. 
È base d'appoggio lungo l'Alta via delle Dolomiti n. 4 e di partenza per percorsi in mountain bike e camminate adatte ad 
escursionisti esperti e non; particolarmente suggestivo il Giro dei Cadini, numerose anche le vie alpinistiche. In Val 
d’Onge ottima pista per slittino. Da sempre apprezzata la gestione della famiglia Molin.  
 

Cenni Storici   

13.9.1970 - Costruito nel 1969/70 per iniziativa della Sez. di Carpi del CAI, è stato inaugurato nel 1970 in occasione del 
venticinquesimo anniversario della fondazione della Sezione del CAI di Carpi. Ampliato nel 1980. E’ dedicato alla 
memoria di Manfredo Tarabini Castellani, capitano del Battaglion Cadore, medaglia d’argento al valor militare, caduto 
sul fronte greco a Galina de Ciaf il 9.11.1940. 

 
Come arrivare  

• da Misurina, 1752 m, ore 2.30-2.45 T : per carrareccia non segnata per Col de Varda e Grave di Pogòfa, da qui a 
sinistra per sent. 120 a Forcella Maraia e al rifugio; dal Rif. Col de Varda, 2116 m, arrivo della seggiovia, ore 1-1.15  
(percorso possibile anche in mountain bike, 5,8 km circa, ore 1.15 , media difficoltà) 

• dalla Val d'Ansièi-Federavecchia (alb. Cristallo), 1368 m, ore 2.30-2.45 E : con sent. 1120 a Vizza Maraia e, a 
sinistra per sent. 120 per Cianpo de Sora e Forcella Maraia 

• dalla Val d'Ansièi-Stabiziane, 1103 m, ore 3-3.30 E : con sent. 120 per Stabenrigo, Casera Maraia, Cianpo de Sora, 
Forcella Maraia 

• da Auronzo di Cadore-Giralba, rotabile della Val Marzón fino a Cason de la Crosèra, 1198 m, ore 3-3.15 E : a 
sinistra, con sent. 121, per la Val d’Onge al Tabià Vald’Onge e a Forcella Maraia 

Escursioni principali  

• al Rif. Col de Varda, 2115 m, ore 2-2.15 EEA : con sent. 118 per Ciadìn de le Père, Forcella de la Neve, 2471 m,  
Ciadìn de la Neve e a sinistra per sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117) a Forcella Misurina, 2395 m e al rifugio 

• al Rif. Fonda Savio, 2367 m, ore 2.30-2.45 EEA : con sent. 118 per Ciadìn de le Père, Forcella de la Neve, 2471 m, 
Ciadìn de la Neve, a destra, sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117), per Forcella del Diavolo, 2380 m e al rifugio 

• al Rif. Fonda Savio, 2367 m, ore 2.45-3 EEA : con sent. 118 per Ciadìn de le Père, sotto Forcella de la Neve diritti 
per sent .attr. Giovanni Durissini-ovest (s. 112) a Forcella del Nevaio, 2624 m, Ciadìn del Nevaio e al rifugio 

• al Rif. Fonda Savio, 2367 m, ore 2.30-2.45 EEA : con sent. 118 per Ciadìn de le Père, sotto Forcella de la Neve a 
destra sent .attr. Giovanni Durissini-est (s. 112) per Forcella del Ciadìn Deserto, Forcella Sabbiosa, Forcella della 
Torre, 2400 m), e a sinistra per sent. 117 (attrezzato) al rifugio 

• alla Croda de Cianpoduro, 2244 m, ore 0.45 EEA : per sent. attr. 116  de la Pala del Fién 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 017;  Kompass ff. 617;  1:30000 Provincia di Belluno f. Auronzo-Misurina Nord 
 

Gestione Famiglia Rodolfo Molin -  0435 39117 

Proprietà Sezione di Carpi del CAI - tel. 059 696808 

 
 


