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Rifugio Chiggiato (1911 m) 

 

 
Area – Località: Calalzo-Ponte Vedessana 850 m 

Dislivello: 1060 m  

Tempi: 5/6 h 

Difficoltà: F 

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: rif. Chiggiato 1911 m 

Aggiornamento: Marzo 2015 
Facile giro ad anello ad uno dei più bei belvederi del 
Cadore. Piacevole la salita senza strappi in semplice 
progressione costantemente nel bosco. La posizione del 
rifugio offre panorami e visioni spettacolari sulle cime 
dell’Antelao e dei vicini Scotter e Bastioni, oltre che sul 
versante meridionale delle Marmarole. 
La discesa è poco più ripida su traccia meno larga ma 
praticabile facilmente seppur con le dovute accortezze.   

 
Il rifugio con vista sull’Antelao 

 
ACCESSO 
Da Calalzo di Cadore si seguono le indicazioni per il centro professionale oltre la parte alta del paese e poco oltre, dopo la 
chiesetta della Madonna del Caravaggio, si parcheggia nei pressi del bivio del Ponte Vedessana (850 m). Potendo contare  
su una seconda auto la si può lasciare poco più sopra negli ampi spazi di Praciadelan (1045 m). 
 
DESCRIZIONE 
Dal bivio presso il ponte si seguono le indicazioni per la Val Vedessana percorsa comunque da buona rotabile, ma non 
praticabile nel periodo invernale. La stradina, che può risultare a tratti anche ghiacciata in inverno, risale la valle con 
moderata pendenza e senza strappi porta al tornante finale con tabelle in località La Stua (1150 m – 0.40’). 
Ora a sinistra su 261 su larga e comoda mulattiera dove la pendenza aumenta peraltro diluita da diversi tornanti. Si 
sormonta un colle in piacevole zona boschiva e successivamente su ampio traverso alla successiva altura di Costapiana. 
Qualche altro tornante ed una lunga svolta, un più accentuato traverso seguito da alcune svolte ed oltre alle  pendici di 
un facile ed aperto pendio prativo presso Roccolo (1820 m). Lo si risale con alcune ampie svolte nella parte superiore per 
deviare a sinistra tagliando verso un’ampia apertura del profilo appena a destra del Col Negro. Ora sul colle prospicente il 
rifugio da cui si gode un grandioso panorama verso Antelao e Marmarole versante sud. Con gli ultimi passi in discesa allo 
splendido balcone dolomitico dove sorge il simpatico rifugio Chiggiato (1911 m – 2.00’). 
 

DISCESA 
Dietro il rifugio presso le tabelle del crocevia a sinistra su 260 AV5 nel bosco con facilità seguendo i comodi tornanti. I 
segnavia guidano in costante discesa e poco più sotto su linee più dirette ma senza alcuna difficoltà. Si aggira una 
dorsale portandosi sul versante ovest per un breve tratto in falsopiano per riprendere la discesa su alcuni più stretti 
tornantini ed un solo salto da discendere con cautela. Si tagliano ora linee più dirette in discesa ormai in vista delle 
estese ghiaie della sottostante Val d’Oten che si raggiungono con le ultime svolte ormai ad uscire dal bosco. Si accosta il 
Rio Diassa sopra le ghiaie della sponda che si assecondano sino ad incrociare la sterrata che risale a destra la Val d’Oten 
presso alcune tabelle (1133 m – 1.20’/1.40’). 
A sud si percorre per poco la sterrata sino alle costruzioni ed i parcheggi di Praciadelan (1045 m – 0.10’). 
Si segue la rotabile in comoda discesa oppure, oltre il torrente a destra, lungo il segnavia 258 ed una successiva 
mulattiera, sino al PP presso il Ponte Vedessana (850 m – 0.40’). 
 

Note 
La salita, effettuata in periodo invernale, si è rivelata comoda e priva di strappi e ripidità particolari. Cautela nel tratto 
della rotabile che risale la Val Vedessana per la facile presenza di ghiaccio dove i ramponcini possono essere utili. 
L’ultimo tratto dal Roccolo al rifugio può presentare, in caso di innevamento consistente, tratti più spessi. Per ogni 
aggiornamento sentire comunque il rifugio che da qualche anno apre nei fine settimana di bel tempo anche in periodo 
invernale e offre una simpatica accoglienza oltreché un adeguato ristoro. Per le condizioni della discesa proposta sentire 
quindi il gestore del rifugio. 

  
Collegamenti 
Da La Stua: a nord 248 per rif. Baion 
Da rif. Chiggiato: a nord 260 AV5 per forc. Sacù e quindi a nord 260 AV5 per Sentiero degli Alpini e forc. Jau de la 
Tana /ad est 262 AV5 per rif. Baion 
Da raccordo in Val d’Oten: ad ovest 255 AV5 per  cap. degli Alpini e rif. Galassi 
Da Praciadelan: ad ovest 258 per rif. Galassi AV4 AV5/forc. Cadin 230/ rif. Antelao 250 AV4 AV5 
 

 



 
 

 
 
 


