
Coldài – rifugio CAI  2130 m 

Rifugio alpino 

 

Gruppo montuoso 
Civetta 
 
Località 
Coldai  
 
Comune 
Val di Zoldo 
 
Tel  0437 789160 
 
infocoldai@gmail.com 
www.rifugiocoldai.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 86 posti interni 20.06 - 30.09 
Pernottamento: 83 posti letto • 13 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
2 docce • 8 wc • 9 lavabi • acqua calda 10 posti 
È collocato all'estremità settentrionale del grandioso gruppo della Civetta, sulla testata della scoscesa Val de le Ziolère, 
presso la Forcella Coldài. Belvedere su tutta la Val di Zoldo e in particolare sul Pelmo. Non può mancare una visita al 
vicino romantico laghetto di Coldài per contemplare il tramonto sulla “parete delle pareti”, una muraglia che si eleva per 
circa mille metri. L'ambiente è familiare, la cucina casalinga, curata direttamente dalla signora Enza. Tappa dell'Alta Via 
delle Dolomiti n. 1. 
 

Cenni Storici 

30.9.1905 - Inaugurazione del Rif. Coldai, costruito nell’estate 1905 per iniziativa della Sez. di Venezia del CAI, da 
Pasqualin e Vienna di Venezia. Ampliato nell’estate 1931 col contributo economico della famiglia Soninoper cui il 
26.6.1932 è stato intitolato alla memoria di Adolfo Sonino, alpinista caduto nel 1930 a Punta Fiames (Gr. Pomagagnon). 
A seguito delle disposizioni razziali, nel 1939 il CAI è costretto a togliere il nome del dedicatario. Incendiato dai 
nazifascisti nell’autunno 1944 durante un rastrellamento contro unità partigiane, ricostruito nel 1946/1948, riaperto 
all’insegna Rif. Adolfo Sonino al Coldai; successivamente ampliato nel 1972 e nel 1990. Gestito dalla Famiglia De 
Zordo dal 1968 

 
Come arrivare  

• dalla Forcella Staulanza, primo tornante scendendo versante zoldano, 1715 m, ore 1.30 - 2 T : su carrareccia (s. 
568) poi a sinistra alla Casera del Vescovà e con sent. 561 per Forcella d'Àlleghe, Casera Pióda e a destra con 
sent. 556 al rifugio 

• da Zoldo Alto-Pala Favèra, 1507 m, ore 1.45 T : su carrareccia (s. 564-556), a Casera Pioda e a sinistra con s. 556 
• da Àlleghe-Piani di Pezzè, 1472 m, ore 1.45-2 T : con sent. 564 per Pian dei Séch, Forcella d'Àlleghe e a destra 

con sent. 556  
• da Àlleghe-Piani di Pezzè,1472 m, ore 2-2.15 EE : con sent. s.n. per Sora Sassel, Lago e Forcella Coldài, 2191 m, 

e in breve al rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Rif. Tissi, 2250 m, ore 1.30-1.45 E : con sent. 560 per Forcella Coldài, Lago Coldài, Forcella di Col Negro e prima 
di Forcella di Col Reàn a destra con sentiero 563 

• Anello della Civetta  (percorso tematico e parlante) , ore 9-10 EE:  con sent. 557 (Sentiero Tivàn) per Porta del 
Masarè, per tracce di sentiero a destra con sent. 558 per Forcella de le Sasse, 2476 m, Van de le Sasse, Scalét de 
le Sasse, Pian de le Taie a destra per carrareccia con sent. 555 al rif. Vazzoler, con sent. 560 e 563 al rif. Tissi e 
poi con sent. 563 e 560 ritorno al Coldai 

• al Rif. Torrani, 2984 m, ore 4-4.30 EEA : con sent. 557 (Sentiero Tivàn) per Porta del Masarè, e a destra per  Passo 
del Tenente e via normale alla Civetta 

• alla Civetta, 3220 m, ore 4-4.30 EEA : con sent. 557 (Sentiero Tivàn), alla Porta del Masarè e subito dopo con 
ferrata degli Alleghesi (difficile), per Punta Civetta, Punta Tissi, Cima Grande Civetta, 3220 m 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 015-25;  Lagiralpina f. 3;  Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Civetta  

Gestione Luca De Zordo - Alleghe  tel. 0437 723748 

Proprietà Sezione CAI Venezia  - tel. 041 716900 

 


