
Ciaréido – rifugio Cai  1969 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Marmarole 
 
Località 
Pian dei Buoi  
 
Comune 
Lozzo di Cadore 
 
Tel  0435 76276 – 347 5356448 
 
rifugiociareido@libero.it 
www.rifugiociareido.com 
 
 

  Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 6 esterni 01.06 - 02.11 =  24.12 - 06.01 e fine 
settimana invernali 

Pernottamento: 21 posti letto • 12 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
1 doccia • 2 wc • 4 lavabi • acqua calda 4 posti 
Il rifugio domina, dall'aereo culmine di Croda Paradiso, i placidi pascoli dell'altipiano di Pian dei Buoi, rinomato per la sua 
splendida collocazione panoramica. Familiarità ospitale, cucina tipica, comode strutture e un caratteristico caminetto 
rendono la permanenza degna delle migliori locande di fondovalle. Nonostante l'ubicazione isolata è un importante 
crocevia di itinerari tra i più remunerativi dell'intera regione dolomitica. A 20 minuti di cammino, numerose vie attrezzate 
per arrampicate di ogni grado di difficoltà, ideali anche per corsi roccia. È punto tappa lungo l'Alta Via delle Dolomiti n. 5. 

Cenni Storici   

1.6.1973 - Apertura del Rif. Ciareido (l’inaugurazione seguirà il 19.8.1973). Ricavato dall’adattamento ad opera della 
Sez. di Lozzo di Cadore del CAI del “Ricovero Ciarido” eretto nel 1890 dai Battaglioni Feltre e Pieve di Cadore per 
ospitare i militari della Ridotta Cadore impegnati nel controllo della zona, unico sopravvissuto di tre realizzati 
sull’Altopiano di Sovergna (oggi “dei Buoi”). Collegato ad elettrodotto nel 1984, ristrutturato nel 1992/93. Nel 1994 sono 
sistemati l’acquedotto e l’opera di presa della sorgente di Confin, nel 2002 gli è stato affiancato un bivacco in legno 
adibito a ricovero invernale.  

 
Come arrivare  

• da Lozzo di Cadore: per rotabile di circa 15 km, percorribile in automobile (in estate senso alternato: informarsi 
presso l'Ufficio IAT di Calalzo o sul sito www.lozzodicadore.org); dal Pian dei Buoi, 1800 m, ore 0.20 T : lungo la 
stradina, già militare, di Fraìna 

• da Lozzo di Cadore-chiesetta di San Rocco, 810 m, ore 3.30-4 T : con sent. 268 per Val, Tabià Pian d'Adamo, Val 
de Quoilo, Pian de Formài, Casera de le Vace e Pian dei Buoi 

• da Lozzo di Cadore-Manadoira, 825 m, ore 3.30- 4 T : con sent. 67 per Larzéde, Vèrtafedèra e Pian dei Buoi 
• da Auronzo di Cadore-diga, 830 m, ore 4.30-5 E : con sent. 268 per Casón de Cianpeviéi, Col e Casera de le Féde 

e Pian dei Buoi  
• da Auronzo di Cadore-Tabià da Rin,1110 m, ore 3-3.30 T : con sent. 273 per Pian de le Ciave, sotto Costa 

Pomadòna a sinistra per Casón de Valdazéne e Pian dei Buoi); oppure da sotto Costa Pomadòna, 1575 m, EE a 
destra con sent. 272 per Forcella Paradiso e al rifugio 

• dal Rifugio Baion, 1828 m, ore 0.30 T : con sent. 272 per i Confin sotto le ghiaie del Ciarido 

Escursioni principali  

• al Pian de Paradìs (Forcella Paradiso), 2045 m, ore 0.30 E : con sent. 272 
• Anello dei Casoni ore 4-5 E : con sent. 4 per Pian dei Buoi, Casera de le Vace, Cason de Cianpeviéi, Cason de 

Valsàlega, 1300 m, Tabià de Forzèla Bassa, Cason de Valdazéne, Pian dei buoi e ritorno al rifugio 
• Anello dei Colli ore 2.15-2.30 T : con ssent. 33 per Pian dei Buoi, Col Cervèra, Pian dei Formai, Col Vidàl, 1880 m, 

Casera de le Vace e Pian dei Buoi 
• al Rif. Monte Agùdo, 1573 m, ore 2 T : con sent. 1262 per Pian dei Buoi, Tabià Forcella Bassa, sotto Col Burgiou a 

sinistra per sent. 271 a Pomauria e al rifugio 
• giro del Monte Ciarìdo ore 3-3.3 EEA : con sent. 272 e subito a sinistra per Forcella San Lorenzo (s. s.n.), sent .attr. 

Amalio Da Pra (difficile), Forcella San Pietro, 2298 m, Crepi di Confin e a sinistra per sent. 272 in breve al rifugio 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 016-17;  1:30000 Provincia di Belluno ff. Cadore-Auronzo-Misurina Nord, Comèlico-Sappada Ovest 

Gestione Enzo Dal Pont - Domegge di Cadore - tel. 347 5356448 

Proprietà Demanio dello Stato - concessione a Sezione CAI Lozzo di Cadore - 339 6279904 

 


