
Incisa 1925 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Col di Lana 
 
Località 
Passo Incisa 
 
Comune 
Livinallongo del Col di Lana 
 
Tel  0436 79313 
 
rifugioincisa@hotmail.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 50 posti interni • 50 esterni annuale 
Pernottamento: 4 posti letto Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
È collocato in bella posizione vicino al Jou (valico) di Incisa, con magnifica vista su alcune conosciutissime montagne: 
Sella, Marmolada, Civetta, Sassóngher, solo per citare le più famose. Inserito in un contesto di grande valenza 
naturalistica, è base d'appoggio per riposanti passeggiate, adatte anche a famiglie con bambini o anziani, e per piacevoli 
escursioni in mountain bike. In inverno il comprensorio è rinomato per gli impianti di risalita e le piste da sci. 
Nelle vicinanze, la stazione di partenza della sciovia “Incisa” (portata oraria 720 persone) per il Pralongià (2139 m). 
 

Cenni Storici 

15.6.1977 - Autorizzazione all’apertura del Rif. Passo Incisa (in seguito attestato col nome di Rif. Incisa).                                 
Costruito nel 1976/1977 per iniziativa di Elio Crepaz di Cherz (Livinallongo). Ammodernato nel 1995 e nel 2002. 

 
Come arrivare  

• dal Passo di Campolongo (in direzione di Corvara), 1838 m, ore 1.30 T : con sent. 3 per lo “Jägerweg”, a Fernates, 
al Passo e al rifugio (percorribile anche in mountain bike) 

• da Corvara/Planac, 1720 m, ore 1-1.15 T : con sent. 25 e su carrareccia (s. 24) al passo e al rifugio 
• dai Rifugi La Viza e La Ciasota, 1790 m, ore 0.45-1 T : su carrareccia (s. 1022) 
 

Escursioni principali  

• al Rifugio Cherz, 2088 m, ore 0.45 T : con sent. 3A per Pre Marentasc e Forcele 
• al Rif. Pralongià, 2109 m, ore 1-1.15 T : su carrareccia (s. 24) 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 07;  Kompass f. 616;  1:30000 Provincia di Belluno f. Arabba-Marmolada 
 

Gestione Elio Crepaz Eredi s.n.c. (Agnese Delmonego) - Livinallongo del Col di Lana  

Proprietà Elio Crepaz Eredi s.n.c. - Livinallongo del Col di Lana  

 
 


