1606 m

Forcella Zovo
Rifugio escursionistico

Gruppo montuoso
Crode dei Longerìn
Località
Forcella Zovo
Comune
San Pietro di Cadore
Tel 349 7941012
rifugioforcellazovo@gmail.com
www.rifugioforcellazovo.com

Servizi e attrezzature

Apertura

Ristoro: 40 posti interni • 15 esterni
Pernottamento: 15 posti letto
3 wc • 3 lavabi • acqua calda

01.06 - 30.09
Ricovero di fortuna
non disponibile

È ubicato su un piccolo pianoro, pochi metri ad ovest del crinale che divide il bacino della Val Visdende da quello del Rio
Rin. È comodamente raggiungibile percorrendo le rotabili che da Valle di San Pietro di Cadore o da Costalta portano alla
Forcella Zovo. La posizione particolarmente tranquilla ne fa la base perfetta per escursioni, anche in mountain bike, in un
ambiente naturale ancora integro. È ideale punto d’appoggio per le ascensioni alle Crode dei Longerìn ed alle cime
minori. Di peculiare interesse le passeggiate, adatte pure agli anziani e ai bambini, tra i pascoli della Val di Vissada ove è
facile scorgere le marmotte. Il Rifugio Forcella Zovo offre un ambiente accogliente ed un grazioso ristorante in cui
assaggiare i principali piatti della cucina cadorina.
Cenni Storici
14.8.1972 - Apertura del Rif. Forcella Zovo, costruito per iniziativa di Antonio De Bettin da Costalta di San Pietro di
Cadore. Ampliato nel 1995. Attualmente gestito da Cecilia Marino e Manuel Casanova.
Come arrivare
•
•
•
•
•
•

da Valle di San Pietro di Cadore, 1168 m, per rotabile (3,5 km) sul fianco orientale del Col Tamber e poi per Fienili
Forcia allla forcella
da Costalta, 1302 m, per rotabile (3 km) lungo la Valle del torrente Rin e poi per La Sega e Pramaio alla forcella;
da Costalissoio - Rist. La Baita, 1300 m, ore 2.45-3.00 T: per strada-carrareccia (s. 165) fino a Sasso Grigno, alle
pendici orientali del Monte Zovo (1900 m) e al Colle dei Pradetti (1757 m), da qui per mulattiera (s. 154) al rifugio
da Costa di San Nicolò Comelico, 1355 m, per rotabile fino al bivio di q.ta 1573 m, da qui (parcheggio) in ore 2 T, a
sinistra per carrareccia alla baracca militare e per mulattiera alle pendici del Monte Zovo, a sinistra per sent. 165 al
Colle dei Pradetti e da qui per mulattiera (s. 154) al rifugio
dalla Val Visdende, 1288 m - Pra della Fratta, 1300 m, a piedi ore 1.15 T: per rotabile e carrareccia della Val di
Vissada, anche in mountain bike, 5 km circa

Escursioni principali
•
•
•
•
•

al Monte Curié, 2035 m, ore 1.30 E: per carrareccia e mulattiera alla Forceta e poi per sentiero (158) in cima
al Monte Schiarón, 2246 m, ore 1.45-2.00 E: per sent. 169 per la conca di Vissada alla forcella Longerin, 2044 m, e
poi, a destra, per sent. 196 in cima
al Monte San Daniele, 2229 m, ore 1.30-1.45 EE: per mulattiera (s. 154) al Colle dei Pradetti (1757 m), a destra
per s. 165 fino alla Sella di S.Daniele, 2073 m, poi a destra per tracce senza segnavia e per roccette in cima
alla Cima Sud delle Crode dei Longerìn, 2523 m, ore 3.00-3.15 EE: per sent. 169 per la conca di Vissada alla forc.
Longerin, 2044 m, e poi continuando verso ovest per sent. 195 in cima su facili roccette finali
al Monte Zóvo, 1937 m, ore 1.30 T: per mulattiera (s. 154) al Colle dei Pradetti, e poi continuando verso ovest per
sent. 165 e in cima per facili prati

Riferimenti cartografici
1:25000 Tabacco, f.01; 1:30000 Provincia di Belluno, f.Comelico-Sappada Est
Gestione

Cecilia Marino - San Pietro di Cadore

Proprietà

Antonio De Bettin - San Pietro di Cadore

