
Capanna degli Alpini 1395 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Antelao - Marmarole 
 
Località 
Pian de la Gravina – Val d’Oten 
 
Comune 
Calalzo di Cadore 
 
Tel  346 1689455 – 333 7083444 
 
rifugiocapannadeglialpini@gmail.com   
 
www.rifugiocapannadeglialpini.it   

  Apertura 

Ristoro: 25 posti interni • 20 esterni 20.06 - 20.09 
Pernottamento: 12 posti letto Ricovero di fortuna 
1 doccia � 2 wc • 2 lavabi  non disponibile 
 
È incastonato in fondo al Pian de la Gravina ove termina la rotabile che risale la Val d'Óten, percorso ideale per una 
facile ed appagante escursione, adatta anche a famiglie con bambini. Grandioso e severo l'anfiteatro di crode 
dolomitiche che si ergono all'intorno, dominate dalla possente mole dell’ Antelao e dalle incantevoli Marmarole. A breve 
distanza la suggestiva Cascata delle Pile, raggiungibile in pochi minuti. Il rifugio è gestito dal 1956 dalla famiglia 
Vascellari che ne cura direttamente la cucina. 
 

Cenni Storici   

8.7.1958 - Apertura del Rif. Capanna degli Alpini. Costruito per iniziativa di Giovanni Vascellari nel 1957/58 nel luogo 
ove un tempo sorgeva la Casera Val d’Oten. Ampliato nel 1970. Sin dagli anni Trenta, per alcuni decenni, è attestato 
l’utilizzo come ricovero per alpinisti, escursionisti e cacciatori di una modesta costruzione in legno e muratura, di 
proprietà del Comune di Calalzo, denominata Capanna di caccia Val d’Oten, 1386 m, ubicata non lontano dall’attuale 
rifugio. 

 
Come arrivare  

• da Calalzo di Cadore, 806 m, per carrozzabile della Val d'Óten a Praciadelàn, 1044 m, poi per carrareccia con 
mezzi adeguati (km. 4,5 – 20 min) oppure a piedi ore 1 T  

 

Escursioni principali  

• alla Cascata delle Pile, ore 0.15 T ; 
• al Rif. Galassi, 2018 m, ore 1.45-2 E : con sent. 255 per l’alta Val d'Óten 
• al Rif. Chiggiato, 1911 m, ore 2.45-3 E : per carrareccia, al Ponte de la Diassa e con sent. 260 per boschi al rifugio 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 016;  Kompass ff. 617, 634; 1:30000 Provincia di Belluno ff. Valboite, Cadore-Auronzo-Misurina Sud 
 

Gestione Anna Vascellari - Calalzo di Cadore   

Proprietà Anna Vascellari - Calalzo di Cadore  

 
 


