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Rifugio escursionistico 

 

 
Gruppo montuoso 
Antelao 
 
Località 
Ghiaioni Scottèr 
 
Comune 
San Vito di Cadore  
 
Tel  0436 99035 
 
info@rifugioscotter.it 
www.rifugioscotter.it 
 
 

  Apertura 

Ristoro: 40 posti interni • 50 esterni 20.06 - 20.09 = 08.12 - 15.03 
Pernottamento: 18 posti letto Ricovero di fortuna 
3 docce • 5 wc • 6 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Si trova in bella posizione panoramica sotto le ghiaie e i mughi della Cima Bel Pra. L'ubicazione centrale alla confluenza 
dei gruppi Sorapìss, Marmarole e Antelao, lo rendono strategico per i collegamenti tra i rifugi e i bivacchi dell'intera area. 
Gestito dal 1979 dalla famiglia Palatini, moderno e accogliente, costituisce il luogo ideale per trascorrere giornate 
all'insegna del relax gustando le ottime specialità della zona. Raggiungibile per la rotabile della Val Rusecco oppure, 
nella stagione turistica, in seggiovia, è eccellente punto di partenza per passeggiate e gite di ogni livello di difficoltà. 
Base d'appoggio lungo l'Alta Via delle Dolomiti n. 3. 
 

Cenni Storici   

20.12.1979 - Apertura del Rif. Scottèr, ricavato dall’adattamento di un edificio costruito tra il 1973 ed il 1979 per 
iniziativa della Società Impianti Scotter s.n.c. di S. Vito di Cadore. Da sempre gestito dalla Famiglia Palatini. 

 
Come arrivare  

• da San Vito di Cadore, 1010 m, in automobile al parcheggio “Brosolas”- all’altezza Parco Neve-Sole e da lì con 
       servizio navetta; a piedi per strada forestale ore 1.30 T oppure per rotabile asfaltata della Val Rusecco ore 1.45 T :  
• In inverno solo con l’impianto di risalita, con gli sci da alpinismo o con le ciaspe 
 

Escursioni principali  

• al Rif. San Marco, 1823 m, ore 0.30 T : con sent. 226 per il Col de chi de Os 
• al Rif. Galassi, 2018 m, ore 2.00-2.15 T: con sent. 229, al sent. 227 e a destra a Forcella Piccola, 2120 m, ed in 

breve al rifugio 
• la normale alla vetta dell’Antelao, 3264 m, ore 6-7 A : percorso alpinistico – con sent. 229 e 227 a Forcella Piccola, 

poi a destra (s. s.n.), per i Secet, le Laste, il Bivacco Cosi, 3111 m, e alla vetta delI'Antelao 
• al Biv. Slàtaper, 2600 m, ore 3.30-3.45 E : con sent. 226 al Rif. San Marco, sotto Forcella Grande a sinistra per 

sent. 246 
• al Biv. Voltolina, 2082 m, ore 4-4,30 EEA : con sent. 226 per Rif. San Marco, Forcella Grande, 2255 m), alta Valle 

di San Vito e destra (s. 280) per sent .attr. Cengia del Doge ed al termine per sent. 278 in Val di Mezzo al bivacco 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 03 e 016,  Kompass ff. 617, 634;  1:30000 Provincia di Belluno ff. Valboite, Cortina d'Ampezzo 
 

Gestione Famiglia Palatini - San Vito di Cadore  

Proprietà Rifugio Scotter di Palatini Flavia & C: sas - San Vito di Cadore  

 
 


