
Bosi  al Monte Piana 2205 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Monte Piana  
 
Località 
Monte Piana 
 
Comune 
Auronzo di Cadore 
 
Tel  0435 39034 
 
rifugiomontepiana@tiscali.it 
www.montepiana.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 70 posti interni   16.06 - 08.10 / 26.12 - 06.01 e fine 
settimana fino a marzo 

Pernottamento: 20 posti letto Ricovero di fortuna 
1 doccia • 4 wc • 4 lavabi • acqua calda Non disponibile 
È ubicato all'estremità sud orientale del Monte Piana, a circa mezz'ora di cammino dalla cima, con bel panorama su 
alcune delle più famose vette delle Dolomiti: Tre Cime di Lavaredo, Cadini di Misurina, Antelao e Cristallo. Da non 
mancare l'escursione sul “Grande sentiero storico”, museo all'aperto della Grande guerra. All'interno del rifugio è 
presente una significativa raccolta di reperti bellici e storici. Apprezzata la cucina, particolarmente confortevoli le camere. 
Punto tappa lungo l'Alta Via n. 3, variante 5. La strada di accesso da Misurina è percorribile solo dai mezzi navetta. 

Cenni Storici   

29.6.1931 - Inaugurazione del Rif. Maggiore Angelo Bosi. Costruito nel 1930/31 per iniziativa dell’ex capitano degli 
alpini Martinelli Bianchi là dove nel 1915 sorgeva il Comando del 3° Battaglione del 55° Reggimento Fant eria “Treviso”. 
Sin dall’apertura ospita al suo interno un piccolo museo della Grande Guerra. Il 22.2.1936, assieme al Rif. Principe 
Umberto, primo nelle Dolomiti Orientali, è collegato stabilmente con radiotelefono a Misurina (albergo Sorapìss). Negli 
stessi anni viene aperta agli alpinisti la vicina “Capanna Carducci”, struttura in legno già punto di appoggio per i pastori 
auronzani, da questi eretta dopo la guerra, ricostruita ex novo nel 1977/79 e a disposizione della Fondazione “Monte 
Piana” di Treviso, consegnataria dell’omonimo Museo all’aperto. Nel marzo 1943 il rifugio è occupato dalle truppe 
germaniche per un posto di vigilanza aerea. Acquistato nei primi anni cinquanta da Giuseppe e Lino Coin di Mirano 
(Venezia), nel 1962 da Giovanni De Francesch di Ponte nelle Alpi, ristrutturato e ampliato nelle forme attuali tra il 1965 
e il 1972. Magg. Angelo Bosi nato a Ravenna il 2.10.1862, medaglia d’argento al valor militare, comandante del 3° 
Battaglione, caduto il 17.7.1915 mentre osservava le linee nemiche dai pressi della Piramide Carducci. 

 
Come arrivare  

• da Misurina, 1756 m, ore 1.40 T : per stradina di guerra italiana o dal Lago d'Antorno, 1866 m, ore 1.30 T : per sent. 
122 per le Forcelle Bassa, de Medo e Alta e poi per la stradina precedente 

• da Misurina-Rinbianco, 1851 m, ore 2.30-2.45 E : per sent. 108, Val di Rinbianco e sent. 111 a Forcella dei Castrati, 
2272 m, nei pressi di Piramide e Capanna Carducci e a sinistra per sent. 122 si scende al rifugio 

• da Carbonin (Schluderbach), 1437 m, per il Sentiero dei Turisti (Touristenweg), ore 3-3.30 EE : dalla S.R. 48 per 
sent. 6a e poi a destra per sent. 111 a Capanna e Piramide Carducci, 2324 m, e a destra per sent. 122 al rifugio 

• dal Lago di Landro (Dürrensee), 1403 m, per il Sentiero dei Pionieri (Pionierweg), ore 3-3.30 EEA : per sent. 6 al 
Monte Piano, 2305 m, poi si prosegue verso Forcella dei Castrati (in parte attrezzato) e poi a destra per sent. 111, 
Capanna e Piramide Carducci, 2324 m,  e a sinistra per sent. 122 si scende al rifugio 

Escursioni principali  

• al Monte Piana, 2320-2324 m, ore 0.30-0.45 T : per sent. 122° alla Capanna e Piramide Carducci e per sent. 111 
alla Forcella dei Castrati e per sent. 6 alla Croce di Dobbiaco e Monte Piano 

• “Grande escursione storica” ore 2.30-3 EE : per s. 6a (Osservatorio, Piramide Carducci, 2324 m, Forcella dei 
Castrati, Trincea della Ghirlanda, Fosso Alpino, Croce di Dobbiaco); 

• al Rif. Auronzo, 2333 m, ore 3.30-4 E : dalla cappella per sent. s.n. fin sotto la Forcella dei Castrati, per sent. 111 
(Valón dei Castrati), a destra per sent. 108 e subito a sinistra per traccia di carrareccia di guerra (sent. non 
segnato), sopra la Casera di Rinbianco a sinistra per mulattiera di guerra (s. s.n.), alla Forcella Col de Medo, 2324 
m, e a destra al rifugio per sent. 105 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff.010 e 017;  Kompass ff.617, 625;  1:30000 Provincia di Belluno f. Auronzo-Misurina Nord 

Gestione Mauro De Francesch - Auronzo di Cadore – tel  338 4328242 

Proprietà De Francesch Giovanni Eredi snc - Auronzo di Cadore  

 
 


