
Sasso Bianco 1840 m 

Rifugio alpino 

 

 
 
Gruppo montuoso 
Marmolada/Sasso Bianco  
 
Località 
Tabiài de Ciamp  
 
Comune 
San Tomaso Agordino  
 
Tel  0437 598003 
 
rene.deval@alice.it  
 
 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 20 esterni 01.06 – 20/09 
Pernottamento: 30 posti letto • 4 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda 4 posti 
 
Sorge su una splendida terrazza prativa ricca di caratteristici fienili, a sud-est della vetta dell'omonima montagna.  
La stupenda vista sulla parete nord-ovest della Civetta rende il posto “speciale” e un vero paradiso per chi ricerca la 
tranquillità. Punto di arrivo e di partenza per piacevoli escursioni, una su tutte la salita al Sas Bianch, offre ristoro con 
pietanze tradizionali della cucina agordina e, previa prenotazione, anche selvaggina. 
 

Cenni Storici   

Estate 1986 - Apertura del Rif. Sasso Bianco. Costruito nel 1983/86 per iniziativa di Michele De Val di Piaia (San 
Tomaso Agordino), inizialmente con finalità di ricovero venatorio, autorizzato il 3.11.1987, inaugurato ufficialmente nel 
1993, ampliato nel 2002. 

 
Come arrivare  

• da S.Tomaso-Piaia, 1140 m, ore 2-2.15 T : su strada forestale per La Costa, Mont de Sot, alla Costa de le Palote con 
sent. s.n. a Ciamp 

• da San Tomaso-Costóia, 1276 m, ore 2.15-2.30 E : con sent. 623 per Tabiài Marzòla, la Mont de Costóia), a destra 
con sent. 682 e a destra con sent. s.n. in breve al rifugio 

• da Caracói Agóin, 1256 m, ore 2.15-2.30 E : su carrareccia a Bramezza, con sent. s.n. per Casere Bur, Tabiài Forca, 
Tabiai Larìz, 1951 m e poco dopo a sinistra al rifugio  

• da Caracói Cimài, 1364 m, ore 2.30 E : su strada forestale (s. 682) per Piègn a Giardógn, poi con sent. 682 per Mont 
de Fòra, 1955 m e al rifugio 

• da Col di Rocca, 1183 m, ore 3.15-3.30 E : con sent. 623 per Casera e Forcella S’ciota, 2021 m, per la Mont e a 
sinistra con sent. 682 e a destra con sent. s.n. in breve al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Sasso Bianco (Sas Bianch), 2407 m, ore 1.45-2 EE : con sentiero senza numero per il Sasso nero 
 

 
Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 015;  Lagiralpina f. 10;  Kompass f. 620;  1:30000 Provincia di Belluno ff. Arabba-Marmolada, Falcade-
Valbiois, Civetta 
 

Gestione Luciana Piaia - San Tomaso Agordino – tel. 329 3611634 

Proprietà Michele De Val - San Tomaso Agordino  

  

 
 


