
Talamini  1582 m 

Rifugio escursionistico 

 
 

Gruppo montuoso 
Pelmo - Rite 
 
Località 
Forcella del Col Botéi 
 
Comune 
Vodo di Cadore  
 
Tel  0435 366129 - 380 9081496 
 
riftalamini@gmail.com 
www.rifugiogptalamini.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 20 esterni Sempre aperto – chiuso il martedì nei periodi 
fuori stagione 

Pernottamento: 6 posti letto  Ricovero di fortuna 
1 doccia • 2 wc • 2 lavabi • acqua calda 2 posti 
 
Sorge in una sella prativa a pochi passi dalla Forcella del Col Botéi, con bella vista sull’Antelao. Dotato di ampia sala 
panoramica e di otto camere la sua posizione è strategica, al centro di un reticolo di strade e sentieri che collegano la 
Val Boite e la Val di Zoldo, i rifugi ai piedi del Pelmo e quelli del Monte Rite e Passo Cibiana. Punto di appoggio dell’Alta 
Via n. 3 e di percorsi di mountain bike, nella stagione invernale è meta di escursioni con le ciaspe o con gli sci. A breve 
distanza sono visitabili alcune postazioni della Grande Guerra e due biotopi di interesse ambientale. Può essere base di 
partenza per il Monte Rite ed il museo. 
 

Cenni Storici   

Ricavato da un ricovero per cacciatori in legno costruito nel 1947 è stato oggetto nel tempo di diversi interventi. 
Radicalmente ristrutturato di recente da Comune di Vodo di Cadore, con fondamentale contributo della Regione del 
Veneto, è stato inaugurato a settembre 2008 e successivamente riaperto nell’estate 2011. 

 
Come arrivare  

• da Vodo di Cadore, 901 m, per rotabile; a piedi ore 2,00  T: per Pian del Cristo, Pian de Coloi, Taulà Boni e La 
Maceta   

• da Zoppè di Cadore–loc. Col del Pian, 1554 m, ore 1,00  T: con carrareccia (s. 456): Cristo de le Fraine, Taulà de 
Fiés, Taulà Cianié  

• da Cibiana ai Quattro Tabià, 1460 m, ore 2,00  E: con sent. 494 a Forcella di Val Inferna, 1748 m, Val dei Masaries 
e al rifugio   

 

Escursioni principali  

• al Rif. Dolomites e al Messner Mountain Museum del Monte Rite, 2160 m, ore 2,00 E:  con sent. 494 alla Forcella di 
Val Inferna e sent. 478 per Pian de la Pera e Forcella Dèona  

• al Rif. Venezia, 1947 m, ore 2,00-2.15 : su carrareccia (s. 456) per Taulà Cianiè, Tabià de Fiés, Le Fraine e a 
destra su carrareccia (s. 493) per Tabià Belvedere e con sent. 471 al Passo Rutorto e poi in breve, a dx, al rifugio 

• al biotopo di Palù de Sèrla, 1627 m, ore 1,00 T  e al Cason de Sèrla, 1721 m, ore 1,15 T : su carrareccia (s. 456 e 
poi a destra (s. s.n.) e con sent. 493 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 016-025;  Kompass f. 634;  1:30000 Provincia di Belluno f. Valboite 
 

Gestione Del Favero Michaela – 329 8212544 

Proprietà Comune di Vodo di Cadore - tel. 0435 489019 

 
 


