
De Dòo 1850 m 
Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Crode dei Longerìn 
 
Località 
Monte Zovo 
 
Comune 
San Nicolò Comelico 
 
Tel   320 8355928 
 
info@rifugiodedoo.it 
www.rifugiodedoo.it 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 40 posti interni - 25 esterni Sempre Aperto  
Pernottamento: 12 posti letto Ricovero di fortuna 
3 docce - 3 wc  - 3 lavabi - acqua calda Disponibile 3-4 posti 
 
È’ ubicato sulla carrareccia che conduce al Monte Zovo, sul crinale che divide la Val Digon da quello del Rio Rin. È’ 
raggiungibile percorrendo la rotabile che da Costa, frazione di San Nicolò, porta alle pendici del Monte Zovo dopo aver 
superato le ex Stalle sociali di Costa. La posizione particolarmente tranquilla  e soleggiata può far base per escursioni, 
anche in mountain bike, in un ambiente naturale ancora integro. È punto d’appoggio per le ascensioni anche alle Crode 
dei Longerìn ed alle cime minori.  

Cenni Storici  

Nuova costruzione sui ruderi di precedenti strutture per l’alpeggio  – Inaugurazione e apertura del Rif. De Dòo, a cura 
della Regola di Costa, nel 2015.  
 

Come arrivare  

• da Costa in auto su strada asfaltata fino a q.ta 1780 e poi in 10 minuti a piedi al rifugio 
• da Costalissoio-La Baita, 1300 m, ore 2.00-2.15 T : per strada-carrareccia (s. 165) fino a Sasso Grigno e alle         

pendici orientali del Monte Zovo (1900 m) e poi, a sx, su sent. 165C in breve in discesa al rifugio 
• da Costalta-Cercenà, 1475 m, ore 1.45-2.00 T : per carrareccia (s. 165B) – innesto sent. 165 tra Sella Pradetti e 

Monte Zovo, q.ta 1800 ca, e a sx  su sent. 165 fin sotto Monte Zovo, bivio con sent. 165 e poi a dx su sent. 165C in 
breve, in discesa, al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Monte Zovo, 1943 m, 20 min. T : per carrareccia (sent 165C) al bivio con sent. 165 e poi su sentieri s.n. in cima 
• al Rifugio Forcella Zovo, 1606 m, ore 1.15-1.30 E: per carrareccia (sent. 165C) al bivio con sent. 165 e poi su 

questo a sinistra-nord a Sella dei Pradetti – innesto, a destra-est, su sent. 154 e in leggera discesa al rifugio 
• alla Cima Sud delle Crode dei Longerìn, 2523 m, ore 3.00-3.15 EE: per carrareccia (s.n.) al bivio con sent. 165 e 

poi su questo a sinistra-nord a Sella dei Pradetti, ai Piani di Vissada e a Forcella Longerin, 2044 m, e poi 
continuando verso ovest su sent. 195 in cima per facili roccette finali 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f.01;1:30000 Provincia di Belluno f.Comelico-Sappada Est 
 

Gestione Welcomelgo srl (Diego, Manolo e Marco) – Costa di San Nicolò Comelico –                          
tel. 320 8355928 

Proprietà Regola/Comunione familiare di Costa  

 
 


