
La Viza 1790 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Col di Lana 
 
Località 
Mont de Chèrz 
 
Comune 
Livinallongo del Col di Lana 
 
Tel  0436 79215 
 
laviza@alice.it 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 50 posti interni • 90 esterni 01.07 - 30.09 = 01.12 - 15.04 
Pernottamento: 10 posti letto Ricovero di fortuna 
3 docce • 6 wc • 6 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
È adagiato sul ridente altipiano di Chèrz, crocevia sciistico tra Arabba e la Val Badia. 
Nei pressi degli impianti di risalita e piste del Dolomiti Superski, il carosello sciistico più grande del mondo. 
L'ampio territorio offre in estate facili passeggiate e gite più impegnative, tutte di grande interesse panoramico, geologico 
e botanico. Il rifugio è il punto d'appoggio ideale per godere l'ospitalità e la cucina tradizionale della Ladìnia. 
 

Cenni Storici 

Dicembre 1974 - Apertura del Rif. La Viza, modesta struttura in legno del tipo “Rubner” montata nell’autunno 1974 per 
iniziativa di Gemma Crepaz di Cherz (Livinallongo) in prossimità delle stazioni di partenza delle sciovie per il Passo 
Incisa, sostituita nel 1998 dall’attuale moderna costruzione. 

 
Come arrivare  

• da Livinallongo del Col di Lana - Chèrz, 1651 m, ore 0.45 T : per carrareccia (in estate anche in automobile fino a 
Casera Crepàz, dalla Casera 15 minuti a piedi su carrareccia con s. 1022 

• da Livinallongo del Col di Lana-Varda, 1648 m, ore 2.00 E : con sent. 22 sopra Masarèi, per Soprè, Casera Crepàz 
e poi su rotabile (s. 1022) 

 

Escursioni principali  

• al Rif. Chèrz, 2080 m, ore 1-1.15 T : per La Vizza e Malga di Chèrz su carrareccia (s. s.n.) 
• al Rif. Incisa, 1925 m, ore 0.45-1 T : su carrareccia (s. 1022) 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 07;  Kompass f. 616; 1:30000 Provincia di Belluno f. Arabba-Marmolada 
 

Gestione Rifugio la Viza s.n.c. (Gemma Crepaz) - Livinallongo - tel. 0437 590387 

Proprietà Rifugio La Viza s.n.c. - Livinallongo del Col di Lana  

 
 


