
Bocchette 1322 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Monte Grappa 
 
Località 
Bocchette di Mezzo 
 
Comune 
Seren del Grappa 
 
Tel 0439 026131 - 338 6817136 
 
info@rifugiobocchette.com 
www.rifugiobocchette.com 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 40 esterni 01.05 - 15.10 = 21/12 – 10/01 e fine 
settimana invernali 

Pernottamento: 4 posti letto  Ricovero di fortuna 
3 wc • 3 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Sorge in bell'ambiente pastorale sul Massiccio del Grappa, facilmente raggiungibile anche in automobile da Seren del 
Grappa attraverso la rotabile che risale la Valle dello Stizzón. Nei dintorni possibilità di piacevoli passeggiate ed 
escursioni in un territorio ancora integro.  
 

Cenni Storici   

1.5.1980 - Apertura del Rif. Bocchette (autorizzato il 4.7.1981), ricavato dalla ristrutturazione e ampliamento nel 
1976/80 e nel 1990, per iniziativa del Comune di Seren del Grappa, del complesso malghivo di Bocchette di Mezzo, 
risalente agli inizi del ’900. Nel 2004 è restaurata la vicina “speloncia”, costruzione in muratura a secco e copertura con 
lastre di pietra utilizzata per la conservazione dei latticini, vero e proprio frigorifero naturale. 
 

Come arrivare  

• da Seren del Grappa da Nord o da Romano d’Ezzelino da Sud con SP 148 “Cadorna”: deviazione con rotabile in 
prossimità dell'Albergo Forcelletto, 1396 m, indicazioni per Bocchette di Mezzo 

• dal rif. Valpore, 1279 m, ore 1.15-1.30 T: (anello naturalistico del Grappa) con sent. s.n. al Cason dei Lebi, 1466 m, 
a destra su carrareccia (s.n.) per Monte Ca Tasson, curva Ca’ Tasson e al rifugio  

 

Escursioni principali  

• al Monte Pertica, 1549 m, ore 1 E : per tracce di sentiero non segnato 
• al Rif. Bassano, 1745 m, ore 2 E : (anello naturalistico del Grappa) su carrareccia (s.n.) per Monte Ca Tassón, 

Casón dei Lèbi, Croce dei Lèbi, 1571 m,  a destra, con sent. 156 (tra gli Abissi) al rifugio 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 051;  Sezioni vicentine del CAI f. Sentieri del Grappa;  Kompass f. 632; 1:30000 Provincia di 
Belluno f. Feltrino Sud 
 

Gestione Laura Tabacchi - Seren del Grappa - tel. 338 6817136 

Proprietà Comune di Seren del Grappa – tel. 0439 44013 

 


