
Dolomites 2160 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Pelmo 
 
Località 
Monte Rite 
 
Comune 
Cibiana di Cadore   
 
Tel 347 3896002 – 328 7248721 
 
info@rifugiomonterite.it 
www.rifugiomonterite.it 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 150 esterni 27.05 – 30.09 e tutti i fine settimana e 
i giorni festivi invernali 

Pernottamento: 30 posti letto • 2 posti d’emergenza Ricovero di fortuna 
6 docce • 6 wc • 6 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
È incastonato nel versante sud del Monte Rite, appena 20 metri sotto la vetta dalla quale si gode un panorama 
grandioso: la maggior parte dei più bei gruppi dolomitici fanno corona susseguendosi ininterrotti. Offre agli escursionisti 
camere accoglienti (alcune con bagno privato) e cucina casalinga a base di piatti tipici. Facilmente raggiungibile da 
Forcella Cibiana a piedi e in mountain bike (d’estate è attivo anche un servizio navetta). Durante l’inverno la strada è 
battuta e può essere percorsa con sci, ciaspole e slittini. Tappa dell'Alta Via delle Dolomiti n. 3 e dell’Anello Zoldano 

Cenni Storici   

  Agli inizi del secolo scorso il Regno d'Italia rafforzò militarmente il Cadore per proteggersi da una possibile avanzata   
uaustriaca, a tal fine realizzò la così detta “Fortezza Cadore-Maè” di cui faceva parte anche il complesso del Monte Rite, 
cche non venne comunque coinvolto dalla Grande Guerra. Nel 1917, dopo la disfatta di Caporetto, l'esercito abbandonò 
qquesta postazione. Nell'estate del 1944 i resti della fortificazione servirono da rifugio ai partigiani del Cadore. Nel 1997 
RReinhold Messner individuò il Rite come sede ideale per il suo “Museo nelle nuvole”, iniziarono così quei lavori di 
riristrutturazione che già nel 2002 permisero l'inaugurazione del Museo e del Rifugio. 

 
 
Come arrivare  

• da Forcella Cibiana, 1530 m, servizio navetta con mezzi fuori strada oppure ore 1.45-2 T : con carrareccia (s. 479) 
(Fienili Costa), anche in mountain bike, 7 km circa, ore 1.00, impegnativo; 

• da Forcella Cibiana, 1530 m, ore 1.40 T : con carrareccia (s. 479) e al primo tornante a sinistra con sentiero s.n. per 
Col d’Orlando 

• dalla SP 347-ai Quattro Tabià, 1460 m, ore 2.30-2.45 E : con sent. 494 per Val Lumele a Forcella di Val Inferna, a 
destra con sent. 478 per Pian de la Pèra, Forcella Dèona al rifugio 

• dal Rif. Talamini, 1582 m, ore 2-2.15 E : con sent. 494, sotto Forcella di Val Infèrna a sinistra con sent. 478 per Pian 
de la Pèra, Forcella Dèona e al rifugio 

 

Escursioni principali  

• al Rif. Venezia, 1947 m, ore 4.30-5 E : con sent. 478 per Forcella Dèona, Pian de la Pèra, Forcella di Val Inferna a 
destra con sent. 494, al Rif. Talamini e su carrareccia (s. 456) per Taulà Cianiè, Tabià de Fiés, Le Fraine e a destra 
su carrareccia (s. 493) per Tabià Belvedere e con sent. 471 al Passo Rutorto e in breve, a destra, al rifugio 

• al Rif. Casera Bosconero, 1457 m, ore 3.45-4.15 E : su carrareccia (s. 479) a Forcella Cibiana, a destra con rotabile 
non segnata e poi con sent. 483 per Casera Copada Alta, Pian d'Angiàs, a sinistra, con sent. 485, per Forcella de 
Le Ciavazole, Al Cronf e al rifugio 

• anello naturalistico ore 1.15-1.30 T : alla vetta Monte Rite, 2183 m, Croce del Monte Rite, Col de le Sète Féde, 
Forcella Dèona e ritorno al rifugio 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco ff. 016-025;  Kompass f. 634;  1:30000 Provincia di Belluno f. Valboite 
 

Gestione Gian Battista Bugna e Garelli Cristina - Cibiana di Cadore  

Proprietà Comune di Cibiana di Cadore - tel. 0435 74018 

 
 


