
Col de Varda 2115 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Cadini di Misurina  
 
Località 
Col de Varda 
  
Comune 
Auronzo di Cadore 
 
Tel 0435 39041 
 
info@rifugiocoldevarda.it 
www.rifugiocoldevarda.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 70 posti interni • 30 esterni 15.06 - 30.09 = 01.12 - 17.04  
Pernottamento: 24 posti letto  Ricovero di fortuna 
3 docce • 4 wc • 6 lavabi • acqua calda non disponibile 
Si trova a nord del colle omonimo, sulle pendici dei Cadini, comodamente raggiungibile da Misurina sia a piedi che in 
seggiovia. È punto di partenza per il Giro dei Cadini e di sosta lungo il percorso dell'Alta Via delle Dolomiti n. 4. Dotato di 
ampia terrazza panoramica è il luogo ideale per l'abbronzatura, magari assaporando le gustose specialità della cucina 
tradizionale cadorina. Gestito dalla famiglia Cella dal 1968, è aperto anche nella stagione invernale per gli appassionati 
dello sci e delle escursioni con le racchette da neve 
 

Cenni Storici   

Inverno 1947/48 - Apertura del Rifugio Col de Varda, rustica costruzione in legno realizzata nei pressi dell’arrivo della 
seggiovia con partenza da Misurina, per iniziativa della Società Esercizi Turistici S.E.T. di Bolzano presieduta da 
Giovanni Mattei. Ricostruito in muratura alla fine degli anni ’60 per iniziativa del nuovo proprietario Cella De Dan Bruno 
di Auronzo di Cadore. 

 
Come arrivare  

• da Misurina, 1752 m, in seggiovia oppure, ore 1-1.15 T : per carrareccia (s. s.n.) 
• dalla Val d'Ansièi-Federavecchia (alb. Cristallo), 1368 m, ore 2.30-2.45 E : con sent. 1120 a Vizza Maraia e, a 

sinistra, per sent. 120 per Cianpo de Sora al Bus de Pogòfa e ancora a sinistra per carrareccia al rifugio 
• dalla Val d'Ansièi-Stabiziane, 1103 m, ore 3-3.30 E : con sent. 120 per Stabenrigo, Casera Maraia, Cianpo de Sora 

a Bus de Pogòfa e a sinistra per carrareccia al rifugio 
 

Escursioni principali  

• a Misurina, 1752 m, ore 2.15-2.30 EEA : per sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117) a Forcella di Misurina, 2400 m, 
al Ciadìn de la Neve a sinistra per sent. 118 al Lago (ristor. La Baita) 

• al Rif. Fonda Savio, 2367 m, ore 2-2.15 EEA : per sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117) a Forcella di Misurina, 
2400 m, Ciadìn de la Neve, Forcella del Diavolo, Ciadìn dei Tóci e al rifugio 

• al Rif. Città di Carpi, 2100 m, ore 2.30-2.45 EEA : per sent. attr. Alberto Bonacossa (s. 117) a Forcella di Misurina, 
2400 m, Ciadìn de la Neve a destra per sent. 118 a Forcella de la Neve, 2471 m, Ciadìn de le Père e al rifugio 

• al Rif. Città di Carpi, 2100 m, ore 1.30 T : per carrareccia (s. s.n.) al Bus de Pogòfa e per sent. 120° Forcella Maraia  
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 017;  Kompass f. 617;  1:30000 Provincia di Belluno f. Auronzo-Misurina Nord 

Gestione Rifugio Col de Varda snc (Sonia Cella De Dan) - Auronzo di Cadore tel 0435 9502 

Proprietà Bruno Cella De Dan - Auronzo di Cadore  

 
 


