
Migón 1660 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Marmolada 
 
Località 
Pian de la Lèda 
 
Comune 
Rocca Pietore 
 
Tel  0437 529019 
 
 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 20 posti interni • 30 esterni 28.06 - 30.09 
Pernottamento: 15 cuccette Ricovero di fortuna 
2 docce • 5 wc • 6 lavabi • acqua calda non disponibile 
 
È situato a monte del villaggio di Laste, sul versante nord orientale del Monte Migógn, immerso nel verde di abeti e larici. 
Raggiungibile a piedi con breve passeggiata da Ronch, passando nei pressi del suggestivo Sas dela Muràda 
(frequentata palestra di roccia) o, più comodamente, in automobile transitando per i casali di Davare. La posizione è 
assai panoramica con vista su alcune delle montagne che rendono famose le Dolomiti: Civetta, Pelmo, Averau e Tofane. 
La cucina è casalinga, curata direttamente dai gestori.  
 

Cenni Storici   

16.8.1984 - Apertura del Rif. Migon. Ricavato dalla trasformazione nel 1983, ad opera di Giacomo Davare di Laste 
(Rocca Pietore), di un fabbricato già utilizzato come deposito. 

 
Come arrivare  

• da Davare, 1537 m: per rotabile  
• da Ronch, 1508 m, ore 0.30 T : con sent. 636 e poi su carrareccia rotabile 
. 

Escursioni principali  

• alla Malga Mónt de Laste, 1868 m, ore 0.45 T : per carrareccia senza segnavia 
• al Passo delle Crépe Rosse, 2150 m, ore 1.45 T : con carrareccia (s.n.) per Malga Mónt de Laste, con sent (s.n.) in 

Val Davedin e a sinistra con sent. 635 al passo 
• al Monte Migógn, 2384 m, ore 2-2.15 EE : su carrareccia ritorno verso Davare e poi a destra con sent. 636 (sentiero 

delle creste) per Pala de Mez e in cima 
 
Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 015;  Lagiralpina f. 8;  Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Arabba-Marmolada 

Gestione Veronica Davare - Livinallongo - tel. 0436 7467 – 331 5689222 

Proprietà Giacomo Davare - Rocca Pietore - tel. 0437 529010 

 
 


