
Dolomieu al Dolada 1494 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Col Nudo - Cavallo   
 
Località 
Pian di Guerra 
 
Comune 
Pieve d'Alpago 
 
Tel 0437 478048 - 338 4775468 
 
maurooliva1973@gmail.com 
www.rifugiodolada.it 
 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 40 esterni 01/05 – 15/11 
Pernottamento: 14 posti letto • 6 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
2 docce • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda 4 posti 
 
Si trova su uno stretto ripiano un tempo adibito a pascolo, ora pressoché circondato da grandi rimboschimenti, nel 
versante sud orientale del Monte Dolada. Comodamente raggiungibile anche in automobile per la cosiddetta Strada dei 
rifugi che sale da Pieve d'Alpago in direzione Plois - ex Rifugio Carota, è posto tappa lungo l'Alta Via delle Dolomiti n. 7. 
Nei pressi un rinomato punto di decollo per parapendii e deltaplani, utilizzato anche in competizioni di livello 
internazionale. 
 

Cenni Storici   

1965  - Apertura del Rif. Dolada (autorizzato il 23.6.1966). Costruito nel 1960/61 dall’Ispettorato Dipartimentale delle 
Foreste di Belluno come punto d’appoggio per i lavori di rimboschimento della zona, trasferito in proprietà al Comune di 
Pieve d’Alpago, assegnato nel 1965 in uso alla Pro Loco di Pieve d’Alpago per l’avvio di un’attività ricettiva. 
Déodat Gratet de Dolomieu (1750-1801), francese, pioniere della mineralogia, primo descrittore nel 1791 della roccia 
che in suo onore sarebbe stata battezzata “dolomite”, alla quale le Dolomiti stesse debbono il loro nome, consacrato 
definitivamente da J. Gilbert e G.C. Churchill con la pubblicazione nel 1864 di “The Dolomite Mountains”. 
 

Come arrivare  

• da Pieve d'Alpago-Plóis: per rotabile 
• dallo Stàol di Plóis (nei pressi del rifugio-albergo Caròta), 1002 m, ore 1.30-1.45 E : con sentiero senz segnavia per 

Sas de la Polenta 
• da Val Gallina-Casera del Pian, 1010 m, ore 3.30-4 EE : con sent. 967 e 960 per ruderi di casera Pian de la Lune e 

casera Col Mat, a destra con sent. 905 a Forcella Dolada, 1741 m, e in breve al rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Monte Dolada, 1938 m, ore 1.30-1.45 EE : con sent. 961 per Forca Busón e in vetta 
• al Col Mat, 1980 m, ore 1.30-1.45 EE e al Cimon de le Basilighe, 2207 m, ore 3.30-4 EE : con sent. 905 per 

Forcella Dolada, ruderi casera Col Mat, Col Mat, Forcella Galina, Forcella della Lastra e con sent. 937 in cima 
• al Rif. Casera Ditta, 956 m, ore 5-6 EEA : con sent. 905 per Forcella Dolada, ruderi casera Col Mat, Col Mat, 

Forcella Galina, Forcella della Lastra e a sinistra per Forcella del Ciot (tratti alpinistici) in Val Mesaz e al rifugio 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 012;  Lagiralpina f. 1;  1:30000 Provincia di Belluno f. Alpago 
 

Gestione Aganis S.s. (Mauro Oliva) - Pieve d'Alpago  

Proprietà Comune di Pieve d'Alpago - tel. 0437 478086 

 


