
34Boz – rifugio CAI 1718 m
Rifugio alpino 

Gruppo montuoso 
Cimónega  

Località 
Neva 

Comune 
Cesiomaggiore  

Tel  0439 64448

Servizi e attrezzature Apertura 
Ristoro: 50 posti interni • 40 esterni 20.06 - 30.09 
Pernottamento: 34 posti letto • 4 posti dʼemergenza Ricovero di fortuna 
2 doccie • 4 wc • 3 lavabi 4 posti 

Situato nel Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, in una conca di pascoli alpini di grande bellezza, sul versante sud 
occidentale del Sass de Mura, è base di partenza per escursioni nel gruppo dolomitico del Cimónega e per arrampicate 
sulle vicine Torri di Neva o sulle fantastiche pareti del Sass de Mura. E' tappa dell'Alta Via delle Dolomiti n. 2 e dell'Alta 
Via Europa 2. Ricavato sulle strutture di Malga Nevetta di cui conserva la genuina aria agreste, con ampio locale di 
soggiorno e focolare di pietra al centro al modo antico.

Cenni Storici   
26.7.1970 - Inaugurazione del Biv. Bruno Boz, realizzato nel 1967/70 sui ruderi della vecchia Casera Nevetta per 
iniziativa di un gruppo di volontari coordinati dalla Sez. di Feltre del CAI e con il concorso delle Amministrazioni 
comunali di Mezzano e Cesiomaggiore nonchè delle truppe alpine dellʼEsercito. Semidistrutto dallʼalluvione del 
4.11.1966. Nel 1974, eseguite alcune opere di adeguamento, è trasformato nel Rif. Bruno Boz. Sottoposto a continui 
lavori di miglioria culminati nellʼinaugurazione del 1°.8.2010. Dal 10.7.2011 il bivacco invernale è d edicato a Matteo 
Fiori. Bruno Boz, alpinista, socio della Sez. di Feltre del CAI, caduto il 13.10.1966 al passo Alvìs nel corso di una battuta 
di caccia al gallo forcello. Matteo Fiori (1948-2010) bellunese, avvocato, alpinista, più volte presidente regionale veneto 
del Soccorso Alpino. 

Come arrivare 
• dalla Val Canzói-Case Guarda (Centrale ENEL), 623 m: ore 3-3.30 E: su carrareccia e poi sentiero (s. 805) per 

Case Canséch, Val de le Grave, Col dʼIstiaga, Passo Finestra,1766 m, a destra con sent. 801 al rifugio 
• dalla Val Canzói-Lago della Stua, 710 m, ore 3.30-4 E: su carrareccia e poi sentiero (s. 811) per Pra di Faibón, 

Casera Alvìs, Passo Alvìs, 1880 m, e in breve al rifugio 
• dal Rif. Fónteghi-Val Nagaòni, 1157 m, ore 1.30-1.45 T: con rotabile al parcheggio in Val Nagaóni poi su 

carrareccia e sentiero (s. 727) per El Bèlo per carrareccia e poi sentiero (s. 727) per la Val Fonda; anche in 
mountain bike per 6,8 km circa, ore 1.10, impegnativo 

Escursioni principali 
• ai Bivacchi Feltre e Walter Bodo, 1930 m, ore 2.30-3 EE: (per il Troi dei Caserìn) con sent. 801 per Pass de Mura, 

Col dei Béchi, 1960 m, Pian dei Re e al bivacco 
• al Rif. Dal Piàz, 1993 m, ore 5.30-6.30 EE: con sent. 801 per Passo Finestra, Costone dello Zoccarè, versante sud 

del Sasso Scarnia (tratti attrezzati), Costa Alpe Ramezza, Piazza del Diavolo, Passo Piétena, 2094 m, Busa delle 
Vette, Passo delle Vette Grandi e in breve al rifugio 

• al Rif. Fónteghi, 1100 m, ore 3-3.30 E: con sent. 801 al Pass de Mura e a sinistra con sent. 748 per il Col S.Piero, 
1954 m, casera Scaorin, Spiazzotti, Costabella e su carrareccia (s. 748) al rifugio 

Riferimenti cartografici 
1:25000 Tabacco ff. 022-023;  Lagiralpina f. 5-6;  Kompass f. 622;  1:30000 Provincia di Belluno ff. Feltrino Est-Ovest 

Proprietà Comune di Mezzano (TN) in concess. alla Sezione CAI Feltre – tel. 0439 81140 

info@rifugioboz.it
www.rifugioboz.it


