1050 m

Cercenà
Rifugio escursionistico

Gruppo montuoso
Cridola – Spalti di Toro
Località
Cercenà
Comune
Domegge di Cadore
Tel 348.7206298
cercena@ilfruttodelcadore.it

Apertura
Ristoro: 35 posti interni • 20 esterni

01.05 - 31.10

Pernottamento: 10 posti letto

Ricovero di fortuna

1 doccia • 2 wc • 2 lavabi • acqua calda

non disponibile

È adagiato ai piedi del Montanèl, nel cuore della silente Val Talagóna, al centro di una radura che ben dispone al
soggiorno, con ampi spazi per lo svago dei bambini. Raggiungibile da Domegge per rotabile, dotato di capiente
parcheggio, costituisce una buona base di partenza per escursioni sul Montanel e Crìdola, Spalti di Tóro e Monfalconi.
L’Azienda Agricola Il Frutto del Cadore che gestisce il rifugio propone cucina a base dei prodotti dell’azienda: specialità la
polenta con farina di canapa. Presso il rifugiavi è inoltre la vendita diretta dei prodotti agricoli quali miele, patate e ortaggi.
La facilità di accesso rende la struttura particolarmente adatta ad ospitare cene conviviali e di ricorrenza.
Cenni Storici
1975 - Apertura del Rif. Cercenà. Ricavato dall’ampliamento e adattamento per iniziativa della Sez. di Domegge di
Cadore del CAI dell’omonima casera di proprietà del Comune di Domegge risalente al 1896, non più utilizzata da diversi
anni. Ristrutturato nel 1999.

Come arrivare
da Domegge di Cadore-Al Pont, 686 m,: per rotabile della Val Talagona (circa 3 km) - 15 min. da Domegge
da Domegge di Cadore-Al Pont, 686 m,, ore 2 T: per breve tratto di rotabile e a sinistra con sent. 345 per Maràn,
Dosenigo, fienili Dàlego e a destra per sentiero (s. s.n.)
Escursioni principali
al Rif. Padova, 1287 m, ore 1 T: per rotabile fino quasi ad Antarigole poi a destra per Antarigole e a sinistra per il
rifugio con sentiero senza numero;
al Biv. Casera di Montanèl, 2048 m, ore 2.30 E: con sentiero (s. s.n.) ai Fienili Dàlego e a destra con sent. 345 per
la Val Montanel e al Montanèl, 2461 m, ore 3.30-3.45 EE: per sentiero senza segnavia in cima
Riferimenti cartografici

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

Gestione

Sara Da Cortà - Emilio Fundone – Pieve di Cadore – tel. 340 7350469

Proprietà

Comune di Domegge di Cadore

