1167 m

Eremo dei Romiti
Rifugio alpino
Gruppo montuoso
Cridola
Località
Monte Froppa
Comune
Domegge di Cadore

Tel 0435 520010 – 348 2208808
info@eremoromiti.com
www.eremoromiti.it

Apertura
Ristoro: 25 posti interni
Pernottamento: 25 posti letto  4 posti d’emergenza
6 docce • 6 wc • 6 lavabi • acqua calda

13.05 - 29.10 = 23.12 - 06.01 – i fine
settimana da metà feb a metà mag
Ricovero di fortuna
Non disponibile

Il rifugio si trova quasi in cima la Monte Froppa. E’ sato ricavato in un edificio testimonianza dell’unico romitorio
documentato in Cadore. L’Eremo sorge in un luogo che ha mantenuto la suggestione di un tempo. Base ottimale per la
salita alla cima del Montanèl e all’incantevole oasi prativa di Dàlego.
Raggiungibile da Domegge, superato il bivio per il rifugio Padova e costeggiano il lago, si perviene al parcheggio di
Navàre dove le tabelle indicano la strada per il rifugio. Oltre che per la rotabile il rifugio è raggiungibile per un facile
sentiero che propone le stazioni della Via Crucis in circa 45 minuti. E’ tappa del Cammino delle Dolomiti e tappa
apprezzata per le escursioni invernali con le ciaspe.
Cenni Storici
L’apertura dell’Eremo dei Romiti è stata fatta il 3 ottobre 2009. Ricavato dal recupero, per iniziativa del Comune di
Domegge, dei ruderi del “romitorio” eretto negli anni 1720/21 su impulso di un frate di Domegge, superiore della
comunità di terziari di San Francesco. Soppresso prima dalla Repubblica di Venezia e poi definitivamente da
Napoleone nel 1810.
Come arrivare
•
•

da Domegge di Cadore-Navàre (parcheggio) 700 m, ore 1.00 T: per carrozzabile (chiusa al traffico) a Casera
Malouce e Val de Filipo -; oppure, ore 0.45 T: dopo aver guadato il torrente Saceido, a destra per sent. 347 detto
della “Via Crucis”
da Domegge di Cadore-Al Pont (parcheggio) 686 m, per breve tratto di rotabile della Val Talagona e a sinistra con
sent. 345, per Maràn, Dosenigo, Fienili Dàlego e dopo poco a sinistra con sent. 347, alla Costa de Col Buffon e si
scende al rifugio – ore 2.45 E

Escursioni principali
•
•

a Dàlego, 1315 m, alla costa de Col Buffon per sent. 347 e a dx per sent. 345 - ore 1.15 E; possibile il rientro al
parcheggio di Nàvare, ore 2.45 E: con sent. senza numero al Rifugio Cercenà e per la strada della Val Talagona
al Bivacco Montanél, 2048 m, alla costa de Col Buffon per sent. 347 e poi a sx su sent. 345, fino al bivacco - ore
2.45 E e al Montanèl, 2461 m, ore 3.45-4 EE: per sentiero senza segnavia in cima

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco f. 016; 1:30000 Provincia di Belluno f. Cadore-Auronzo-Misurina Sud
Gestione

Anna Mainardi – Venezia
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