
Costapiana 1570 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Antelao 
 
Località 
Fienili Costa Piana 
 
Comune 
Valle di Cadore 
 
Tel  335 8115470 
 
info@rifugiocostapiana.it  
www.rifugiocostapiana.it 
 
 

  Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 60 esterni 15.06 - 30.09 = dal 01/10 al 31/10 e 
dal 15/04 al 15/6 sabato e domenica  

Pernottamento: 25 posti letto Ricovero di fortuna 
4 docce • 6 wc • 6 lavabi • acqua calda non disponibile 
 
La collocazione incantevole e l'ampio panorama sulle maestose vette delle Dolomiti Orientali (Antelao, Pelmo, Civetta, 
Dolomiti d'Oltrepiave), rendono il Rifugio Costapiana ideale per il soggiorno di escursionisti e famiglie che potranno 
apprezzarne la quiete e vivere a stretto contatto con una natura ricca ed incontaminata (solarium con sedie a sdraio e 
parco giochi per bambini). Offre alloggio in camere riscaldate a due letti con servizio riservato o in camerate da 4, 6, 8 
posti letto. La cucina, curata direttamente dai proprietari, propone i sapori genuini delle specialità gastronomiche 
cadorine. 
 

Cenni Storici   

28.5.1966 - Autorizzazione all’apertura del Rif. Costapiana, ricavato dall’adattamento di un vecchio fienile di proprietà 
del Beneficio parrocchiale di Valle di Cadore, per iniziativa di Giovanni De Tone-“Giovanin da Tai” di Pieve di Cadore. 
Affidato nel 1970 alla gestione di Giulio Da Corte, dedicato nel 1972 alla memoria di Ugolino Ugolini (Padova 1892-
Valle 1925), fondatore della sezione di Valle di Cadore dell’Unione Operaia Escursionisti Italiani (UOEI), “apostolo della 
montagna” che passerà gli ultimi anni della sua breve esistenza ad aiutare le genti del Cadore ridotte in miseria dalla 
Grande guerra. Ceduto alla famiglia Gei nel 1993, rinnovato e riaperto nel 1997 con la denominazione di Rifugio 
Costapiana. 

 
Come arrivare  

• da Valle di Cadore-San Rocco, 857 m: su rotabile (senza segnavia) parzialmente asfaltata in ca 20 min (7 km) 
• da Valle-Val Festona, 951 m, ore 2-2.15 T  per sent. non segnato ai fienili Festona, 1168 m, e da lì con carrozzabile 
 

Escursioni principali  

• alla Chiesetta di San Dionisio, 1946 m, ore 1.15 T : su carrareccia con sent. 251 
• al Rif. Antelao, 1796 m,: su carrareccia con sent. 251 al Col di San Dionisio, 1946 m e in breve al rifugio 
• a Forcella Antracisa, 1693 m, ore 1.30 T : su carrareccia con sent. 251 sotto al Col di San Dionisio, 1946 m, per 

sent. (s.n.) a destra alla forcella 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 016;  Kompass f. 634;  1:30000 Provincia di Belluno f. Cadore-Auronzo-Misurina Sud 
 

Gestione Famiglia Gei - Valle di Cadore - tel. 0435 30339 

Proprietà Immobiliare Elisa S.s. - Valle di Cadore  

 
 


