
Calvi – rifugio CAI  2164 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Peralba-Rinaldo  
 
Località 
Alta Val di Sésis  
 
Comune 
Sappada  
 
Tel  0435 469232 – 339 5620276 
 
christian_galler@libero.it 
 
www.rifugiocalvi.it 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni 1.06 - 30.09 
Pernottamento: 50 posti letto Ricovero di fortuna 
3 docce • 3 wc • 4 lavabi • acqua calda 3 posti + 2 panche 
 
Sorge poco sotto il Passo Sésis, ai piedi della grande muraglia sud orientale del Peralba e di quella meridionale del 
Chiadénis, in un vallone chiuso fra le rocce ma con incantevole vista aperta verso le verdi ondulazioni del Col di Càneva 
e la lunga cresta del Rinaldo. La gestione familiare offre un soggiorno ideale per famiglie, alpinisti e appassionati della  
natura, con cucina casalinga e famosa varietà di grappe. Nei dintorni opportunità di incantevoli passeggiate adatte a 
grandi e piccini oltre ad arrampicate di varie difficoltà. È ottima base per la salita al Peralba, sia per la via normale che 
per la ferrata Sartor. E’ punto di partenza della prima tappa italiana dell'Alta Via delle Dolomiti 6. 
 

Cenni Storici  

26.9.1926  - Inaugurazione del Rif. Pier Fortunato Calvi. Costruito nel 1925 per iniziativa della Sez. Cadorina del CAI, 
successivamente assegnato alla Guardia di Finanza, ritornato alla destinazione primitiva nel 1938, rioccupato dalla 
Guardia di Finanza durante la Seconda Guerra Mondiale. Riaperto il 14.8.1949, ristrutturato nel 1954, ceduto alla Sez. 
di Sappada del CAI nel 1955, più volte restaurato, da ultimo nel 1994. Nel 1987 un evento che farà storia: la visita di 
Papa Giovanni Paolo II. Pier Fortunato Calvi (1817-1855), eroico difensore del Cadore nel corso dei moti risorgimentali 
del 1848, giustiziato dagli austriaci a Belfiore (Mantova). 

Come arrivare  

• dalla SP 22 della Val Sésis, parcheggio circa 1 km prima del Rif. Sorgenti del Piave, 1815 m, ore 1 T : per 
carrareccia (s. 132); 

• dalla Val Visdende, Costa d'Àntola, 1332 m, ore 2,15-2.30 T : per carrareccia, inizio Strada delle Malghe (s. 170), 
alla Malga di Chivión, poi a destra per sent. 134 al Passo dell'Oregone e a destra per sent. 132 al Passo Sésis, 
2325 m, dal passo in discesa al rifugio (s. 132); 

• dall’alta Val Degano, Cava di marmo, 1124 m, ore 3.30 E : per strada forestale (s. 140) per la Stretta e la Val 
Fleons fino al Passo Sésis, 2325 m, poi per sent. 132. 

 

Escursioni principali  

• alla Cima del Peralba, 2694 m, per via normale ore 1.45 EE : per s.132 fino al Passo Sésis e poi a sx per s. 131; 
• alla Cima del Peralba, 2694 m, per ferrata Sartór 2.00-2.10 EEA: per sent. 132, poco prima del Passo Sésis a 

sinistra all’attacco della via ferrata e al termine per detriti sul crinale e poi in vetta; 
• al Monte Chiadénis, 2454 m, per ferrata (Cai Portogruaro) della cresta sud-ovest ore 1.10 EEA : per sent. non 

censito all’attacco della ferrata e poi in cima; 
• al Monte Chiadénis, 2454 m, per ferrata (Via di Guerra) del versante est ore 1.45 EEA : per s. 132 fino al Passo 

Sésis poi a destra per sent. s.n. al Falso Passo dei Cacciatori, 2230 m, qui a destra per ferrata in vetta; 
• giro del Chiadénis ore 2.30 EE : per s. 132 fino al Passo Sésis poi a destra per sent. s.n. al Passo dei Cacciatori, 

2213 m, poco sotto sul sent. normale per il Monte Avanza a dx e sotto le pareti del Chiadénis alla rotabile della Val 
di Sésis); 

• al Rif. Hochweisstein, 1868 m, ore 1.45 : per s. 132 al Passo Sésis e al Passo dell'Oregone, confine di Stato, poi 
per s. 448 si scende al rifugio; 

 

Riferimenti cartografici  

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

Gestione Rif. Calvi di Galler Christian & C. snc (Famiglia Galler) - Sappada tel.0435 66176 

Proprietà Sezione CAI Sappada – tel. 340 8306372 

 


