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Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 70 posti interni • 50 esterni Sempre aperto 
Pernottamento: 24 posti letto Ricovero di fortuna 
2 docce • 3 wc • 3 lavabi • acqua calda Disponibile 
 
Si trova su un insellatura  delle dorsale principale poco sottoil Monte Cimòn in posizione dominante i colli trevigiani ed in 
vista delle Dolomiti. E’ stato costruito dal Gruppo Alpini di Miane negli anni 1973-1977 ed oggi, in forza della 
convenzione sottoscritta alcuni anni fa con il Gruppo Alpini, il Rifugio è di proprietà del Comune di Miane che ha pure la 
responsabilità della gestione. Dal Rifugio partono numerosi sentieri, ben segnalati, che si snodano in ambienti montani di 
suggestiva bellezza, permettendo al visitatore di spaziare dalla laguna Veneta alle Dolomiti.  
E’ servito da due strade panoramicche che salgono da Miane e da Valdobbiadene ed ha un comodo e spazioso piazzale 
per parcheggiare. Rimane aperto tutto l’anno con le strade d’accesso che nel periodo invernale sono sempre aperte. C’è 
anche una posta per cavalli per coloro che amano il trekking a cavallo. 
 

Cenni Storici   

Nel corso della primavera del 1973 il Gruppo Alpini di Miane diede avvio ai lavori, conclusi nel 1977, per la realizzazione 
della struttura esistente. Negli anni successivi sono stati eseguiti ulteriori lavori di ampliamento e adeguamento della 
struttura fino al 2013 con la fornitura della rete elettrica. 
 

Come arrivare  

• da Valdobbiadene, 255 m, per rotabile a Pianezze, Malga Budoi e poi al rifugio (18 km); 
• dal Combai, 425 m, per rotabile attraverso il bosco del Madean, Case Colliè e malga Budoi e poi al rifugio (15 km). 
• da Combai - Prade, 717 m, ore 2,15-2.30  T, per carrareccia (sent. 922) a Case Siroccolo, Casere Faganello a 

Forcella Mattiola e poi, sulla carrareccia da Praderadego, al rifugio; 
• da Miane – Modanna del Carmine, 500 m, ore 2,30-2.45  T, per carrareccia e poi sent. 989 a Forcella Mattiola e 

poi, sulla carrareccia da Praderadego, al rifugio; 
• da Cordellon – parcheggio Case Savaris, 625 m, ore 2,30-2.45  E, per carrareccia e poi sentiero s.n. fino a Forcella 

Mattiola e poi, sulla carrareccia da Praderadego, al rifugio 
 

Escursioni principali   

• a Malga Mariech, 1502 m, ore 1,20-1.30 T , per la stradina che aggira il Monte Cimòn e poi dalla successiva forcella 
si scavalcano i successivi cimotti del Col di Osei, Posanòva e Mariech fino alla malga; 

• al Monte Garda, 1333 m, e Malga Garda, ore 2.00-2.15 T,  per carrareccia (sent. 1010), aggirando casera Fedèra e 
Colle Forcòna e scendendo in Val mariech per poi risalire (sent. 860) al monte e alla malga; 

• a malga Mont, 1300 m, e Forcella della Fede, ore 1,30-1.45 T , per stradina forestale (s.n.) verso casere I Pian e 
poi, ritornata sulla dorsale, prosegue verso la malga a la forcella  

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Lagiralpina f. 4;  1:30000 Zanetti f. 12;  Kompass f. 622 
  

Gestione Ernesto Pellarin – Miane  

Proprietà Comune di Miane - tel. 0438 899311 

 


