
Piani del Cristo 1410 m 

Rifugio escursionistico 

 

Gruppo montuoso 
Peralba-Ciadin  
 
Località 
Val di Sésis/Piani del Cristo  
 
Comune 
Sappada  
 
Tel   333 3687599 
 
maxkratter@hotmail.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 40 posti interni • 20 esterni 25.05 - 30.09 
Pernottamento: 12 posti letto Ricovero di fortuna 
2 docce • 4 wc • 4 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
È adagiato in una radura circondata da abeti e larici nell'alta valle del Piave, lungo la via che conduce al Monte Peralba, 
imponente massiccio che candido si staglia sullo sfondo scuro di boschi e pascoli. Comodamente raggiungibile in 
automobile, rappresenta il luogo più indicato per chi ricerca la tranquillità in mezzo alla natura, con opportunità di belle 
escursioni e passeggiate adatte anche ai più piccoli. È gestito dai proprietari che ne curano personalmente la cucina. 
 

Cenni Storici  

1.7.1974 - Apertura del Rif. Piani del Cristo. Costruito nel 1973 per iniziativa di Andrea Kratter di Sappada. Ampliato nel 
2004. 

 

Come arrivare  

• da Cima Sappada, 1290 m, ore 0.45 T : per rotabile SP 22 della Val Sésis (circa 3 km) 
• da Cima Sappada, 1290 m, ore 0,45 T: per Sentiero Naturalistico Piave 
• da Sappada - Borgata Pùiche, 1273 m, ore 1 T : per sent. 139 per i Prati di Cretta e bosco fino alla rotabile della Val 

Sésis e poi pochi passi al rifugio 
• dai Piani di Luzza, staipe 1206 m, ore 2-2.30 E : per sent. 139 per Fienili di Pescol, 1620 m, e Sella di Késer al 

rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Monte Chiadìn, 2287 m, ore 2.30 E : per mulattiera (s. 139) alla Sella di Késer per mulattiera e poi a sinistra per 
sent. 174 in cima 

• al Monte Ciàine, 1784 m, ore 1 E : per mulattiera (s. 139) alla Sella di Késer e poi a destra per sentiero s.n. 
• ai Laghi d'Òlbe, 2156 m, ore 2.15-2.30 T : per SP 22 della Val Sésis, al Pian delle Bombarde poi per mulattiera (s. 

138) nel Vallone del Rio della Miniera a Casera d'Olbe ed ai Laghi 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 01;  1:30000 Provincia di Belluno f.Comelico-Sappada Est 
 

Gestione Michela Solero - Sappada - tel. 333 3687599 

Proprietà Andrea Kratter - Sappada  

 
 


