
Campomuletto 1602 m 

Rifugio escursionistico 

 
Gruppo montuoso 
Altopiano – Ortigara 
 
Località 
Campomulo - Fiara 
 
Comune 
Gallio 
 
Tel.  348 3162529 
 
campomuletto@gmail.com 
www.campomuletto.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 80 esterni da maggio a ottobre – da Natale 
all’Epifania 

Pernottamento: 16 posti letto • 0 posti di emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Nel cuore delle montagne dell’Altopiano dei Sette Comuni, in località Melette di Gallio a 1602 metri d’altezza, al centro 
di una piana soleggiata circondata da boschi di abete e faggio, sorge la casera di Campomuletto. Il rifugio si trova sulla 
strada che conduce alle località storiche dell’Ortigara ed è quindi un punto di riferimento ideale per le vostre escursioni a 
piedi o in mountain bike oppure anche per brevi passeggiate nei dintorni.  
 

Cenni Storici   

L’antica e fatiscente struttura, dopo molti anni di abbandono, è stata accuratamente ristrutturata. Gli interventi di 
ripristino, ampliamento ed adeguamento hanno consentito di trasformare l’antica casara in una accogliente struttura 
moderna, lasciando però inalterato il suo fascino originale. 
 

Come arrivare  

• estate – in auto da Gallio (km 7) fino a Campomulo e poi altri 2 km al rifugio  
• da Gallio-Contrà Costa, 1134 m, ore 2.45-3 E: con sent. 850 per Corce di Ongara, casere Ongara, ex casera 

Fiaretta, Malga Fiara, 1690 m, e poi al rifugio 
• inverno – con sci o ciaspole o a piedi previo pagamento al campo base di Campomulo in circa mezzora  
 

Escursioni principali  

• in prossimità del rifugio, si trova la partenza del "Sentiero del Silenzio". All’interno del bosco, lungo un sentiero 
circolare percorribile in circa un ora, si possono ammirare delle opere d’arte ispirate da riflessioni sulla guerra e che 
spuntano all’improvviso in piccole radure lungo il percorso 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 050;  Sezioni vicentine del CAI Altopiano dei Sette Comuni f. Sud;   
 

Gestione Rinaldo Rigoni  - Gallio -  

Proprietà Comune di Gallio 

 


