
Malga Dignàs 1686 m 

Altra struttura 

 

Gruppo montuoso 
Cresta Carnica  
 
Località 
Val Dignàs 
 
Comune 
San Pietro di Cadore 
 
Tel 333 9396950 
 
info@dignas.it 
www.dignas.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 20 esterni 01.06 - 30.09 e i fine settimana di 
maggio e ottobre 

Pernottamento: 19 posti letto Ricovero di fortuna 
4 wc • 2 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Malga Dignas si trova nel cuore della Val Visdende, a 1686 m s.l.m., magnifica oasi di verde posta all'estremo nord del 
Veneto, ai confini con l'Austria. Ideale per un soggiorno all'insegna del relax è un ottimo punto d'appoggio per escursioni 
a piedi, in mountain bike o con le racchette da neve. Aperto nella stagione estiva. La cucina, è quella tipica di montagna, 
con le sue ricette ed i sapori tradizionali che i nostri prodotti di malga esaltano ancor di più rendendola particolarmente 
apprezzata. 
 

Cenni Storici  

 

 

Come arrivare  

• dalla Val Visdende, parcheggio in loc. Bivio Ciadon, 1400 m, min . 40 T: a destra per strada (sent. 170) fino al 
rifugio;  

• da Casèra Melìn, 1673 m, ore 1.45-2.00 T : per carrareccia e poi sent. 165 al Passo Palombino, 2035 m, e discesa 
a Casèra Londo e bivio Ciadòn; da qui a sinistra per strada (s. 170) fino al rifugio 

 

Escursioni principali  

• alla Forcella Dignàs (2094 m) e Rif. Porze, 1942 m, ore 1.30 T:  per carrareccia (s.n.) e sent. 172; 
• alle varie casere per la Strada delle Malghe : da Campobon, 1941 m, ore 0,30 T , a Casera Chiviòn (ultima 

Casèra), 1745 m, ore 6,00 T: per sent. 170, prima di ridiscendere a Costa d’Antola in Val Visdende; 
• al Monte Palombino, 2600 m, ore 3.00 EE : per carrareccia e, poco sopra la casèra, per sent. s.n. fino a q.ta 2300 

sulla Cresta del Palombino e poi per sent. 142 in cima. 
 

Riferimenti cartografici  

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

Gestione Casanova Borca Elvio - San Pietro di Cadore - tel. 0435 460368 

Proprietà Regola di Casada -  tel. 0435 62844 

 
 


