
Rinfreddo 1887 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Cresta Carnica Occidentale 
 
Località 
Rinfreddo 
 
Comune 
Comelico Superiore 
 
Tel  328 1141655 
 
rifugiorinfreddo@tiscali.it 
www.rifugiorinfreddo.it 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 40 esterni 10.06 -10.10 = 01/12 – 31/01 
Pernottamento: 20 posti letto • 10 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 3 wc • 5 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Adagiato in un verde pascolo di montagna, al cospetto delle maestose Dolomiti del Comelico, il Rifugio Rinfreddo è un 
luogo ottimo per avvicinarsi alla natura, alle cose semplici, ai colori della vita. Innumerevoli le proposte escursionistiche: 
a piedi, a cavallo, in mountain bike, tutte accomunate da un ambiente di incomparabile bellezza con eccezionale 
panorama dai Tre Scarperi ai Brentoni. La cucina tipica locale è particolarmente apprezzata, con pasta e dolci fatti in 
casa. Disponibile una terrazza esterna con sdraio e giochi per bambini. È raggiungibile anche in auto dalla SS 52 
Carnica: bivio a metà strada tra Padola e il Passo di Montecroce Comelico.  

Cenni Storici  

24.6.2001 - Apertura del Rif. Rinfreddo per iniziativa della Regola di Dosoledo (Comelico Superiore), proprietaria dello 
stabile. Ricavato dalla ristrutturazione, ultimata nel 2000, dell’omonima casera costruita nel 1769, già adibita a dimora 
estiva delle mandrie di bestiame di razza bruno alpina e per la produzione e lavorazione del latte e derivati. 
 

Come arrivare  

• dal Passo di Monte Croce Comelico, 1636 m, ore 1.15-1.30 T : per carrareccia (s. 131) fino al bivio per Col della 
Croce e per carrareccia e sentiero (s. 149) a Casera Coltrondo (agriturismo) e poi al rifugio 

• dalla Val di San Valentino - dopo il Ponte della Costa, 1576 m (parcheggio) ore 0.30-0.40 T : per mulattiera e sent. 
(s.n.) al Bosco di Rinfreddo e al rifugio 

• da Dosoledo-n'leri, 1238 m, ore 3-3.30 T : per carrareccia e sentiero alla Fradòla (s. 150) fino alla Casera 
Ciampugon, a sinistra per mulattiera (s. 149) per le pendici sud del Col Rosson fino a La Ponta, 2053 m, e poi a 
sinistra al rifugio 

• da Casamazzagno–San Leonardo, 1344 m, ore 3-3.30 T : per carrareccia al Coston Sommo (s. 149) e poi a sinistra 
per Casera Ciampugon a La Ponta, 2053 m, e poi al rifugio 

Escursioni principali  

• al rifugio Alpe di Nemes (Nemeshutte), 1877 m, ore 1.15 T : per rotabile (s. 149), alla Malga Coltrondo a destra per 
mulattiera (s. 156) e, attraversato il torrente Padola, al rifugio 

• al rifugio e lago Obstanser (Obstanserseehütte-Austria), 2304 m, ore 2.30-3.00 E : per carrarecce già militari (s. 
149) a La Ponta, a sinistra (s. 173) e poi, poco sotto la Sella del Quaternà, 2379 m, innesto sul sent. 148 e con 
questo al Passo Silvella, 2329 m, poi diritti verso nord per sent. 160 alla Sella dei Frugnoni, 2562 m, da qui o 
direttamente in discesa a lago e rifugio oppure a destra, sempre per sent. 160 e 5 sulla cresta di confine, alla 
Forcella Pala degli Orti e poi a sinistra per sent. 5/A si scende al rifugio 

• giro del Col Quaternà con salita alla vetta, 2503 m, ore 3.30-4.00 EE : per carrarecce già militari (s. 149) a La 
Pónta, a sinistra (s. 173) e poi alla Sella del Quaternà, a sinistra per sent. s.n. in vetta al Col Quaternà, discesa e 
prosecuzione per sent. 148, al Passo Silvella, da qui a sinistra e poco dopo a sinistra ancora per sentiero (s. 159) 
passando sotto le pendici nord del Quaternà fino al ex forte i Fornatti, 2058 m, per poi scendere ad incrociare il 
sent. 156 che proviene da Nemes; da qui a sinistra a Coltrondo e poi rientro a Rinfreddo per rotabile (s. 149) 

• a Casamazzagno, 1300 m, ore 4 T : per carrarecce già militari (s. 149 e s. 173) per La Ponta e, prima della Sella 
del Quaternà, a destra per sent. 148 iniziando il percorso del Coston Spina fino al Monte omonimo, 1966 m; da qui 
in discesa per Coston Sommo (innesto con sent.  147 e 148) fino a San Leonardo. 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 010 - 017; 1:30000 Provincia di Belluno f. Comelico-Sappada Ovest 

Gestione Olga Sacco Comis  - Comelico Superiore - tel. 0435 68441 

Proprietà Regola Comunione Familiare di Dosoledo - Comelico Superiore  - tel. 0435 68047 

 


