
Galassi Città di Mestre– rifugio CAI 2018 m 

Rifugio alpino 

Gruppo montuoso 
Antelao 

Località 
Forcella Piccola 

Comune 
Calalzo di Cadore 

Tel  0436 9685 - 340 1214300 

info@rifugiogalassi.it 
www.rifugiogalassi.it 

Apertura 

Ristoro: 60 posti interni 16.06 - 24.09 e i fine settimana fino al 
15.10 

Pernottamento: 98 posti letto Ricovero di fortuna 
1 doccia • 5 wc • 8 lavabi 8 posti 
È una caratteristica massiccia costruzione in pietra posta sul versante orientale della Forcella Piccola, tra le balze del 
Monte Antelao e le alte pareti dello Scottèr e dei Bastioni, in vista delle Marmarole che fan da sfondo alla Val d'Óten. 
Gestito direttamente dalla Sezione di Mestre del CAI, attraverso i suoi volenterosi soci, dotato di sala per uso didattico 
con attrezzatura che rende possibili conferenze e corsi naturalistici (proiettore, lavagna luminosa, ecc.), costituisce la 
base d'appoggio preferita per la salita all'Antelao. È punto tappa per i percorritori delle Alte Vie delle Dolomiti n. 4 e 5 e 
del Marmarole Runde 

Cenni Storici 

19.10.1913 - Solenne inaugurazione del ricovero militare per le esercitazioni alpinistiche delle truppe da montagna, 
costruito nel 1903/05, intitolato a Pietro Galassi, tenente del 7° alpini morto per mala ttia ad Aziza in Libia il 9.5.1913. Nel 
1928 risulta abbandonato. Negli anni Trenta è in consegna alla Sez. di Pieve di Cadore del CAI (dal 1933 gestito, sia 
pure non in continuità, dal calaltino Marco Moretti “Moro”). Il 31.3.1937 è restituito all’autorità militare. Dal 1950 affidato 
alla Sez. di Mestre del CAI che lo inaugura il 5.8.1950. Ristrutturato nel 1967 e nel 1973. Curiosamente la guida “The 
Eastern Alps” di Karl Baedeker, pubblicata a Londra nel 1895, lo segnala come già esistente, a tre ore e mezzo di 
cammino da San Vito di Cadore. Nel maggio 1895 la comunità sanvitese respinge il progetto della Sez. di Venezia del 
CAI di “erigere sugli anfratti orridi dell’Antelao un rifugio di qualche importanza” (L’Alpigiano 17 e 18.5.1895). 

Come arrivare 

• da San Vito di Cadore, 1010 m, per rotabile al Rif. Scottèr, 1580 m  ore 1.00  (possibilità di navetta), dal parcheggio
con sent. 229, al sent. 227 e a destra a Forcella Piccola, 2120 m, ed in breve al rifugio ore 1.45 E

• da Calalzo di Cadore 806 m per rotabile (percorribile con fuori strada o navetta) al Rif. Capanna degli Alpini, 1395
m, ore 1.00 E . dalla Capanna per sent. 255 per l’alta Val d'Óten ore 1.45 – 2.00 E

Escursioni principali 

• al Rif. San Marco, 1823 m, ore 0.45-1 T : con sent . 227 per Forcella Piccola, 2120 m, alle pendici sud dello Scottèr
e di Cima Bel Prà

• al Rif. Antelao, 1796 m, ore 5-5.30 EEA : con sent. 250 per le morene del Ghiacciaio inferiore, i Lastroni attrezzato),
Forcella del Ghiacciaio, 2584 m, i Landri, Forcella Pìria e a sinistra al rifugio

• la normale alla vetta dell’Antelao, 3264 m, ore 4-4.30 A : percorso alpinistico – con sent. 227 per Forcella Piccola,
poi a sinistra, per i Becet, le Laste, alla vetta delI'Antelao

Riferimenti cartografici 

1:25000 Tabacco ff. 03 e 016;  Kompass ff. 617, 634;  1:30000 Provincia di Belluno f. Valboite 

Gestione Sezione di Mestre del CAI - tel. 041 938198 

Proprietà Demanio dello Stato in concessione alla Sezione CAI Mestre 




