
 
 

Sezione CAI di Treviso 
Venerdì 17 gennaio 2020       

MARMAROLE : Rif. Chiggiato 

Il rifugio Chiggiato 1.911 m si trova in posizione oltremodo panoramica infatti permette di spaziare 

dalle Marmarole all’Antelao, alle Dolomiti Friulane oltre il Lago artificiale di Centro Cadore, con il 

Duranno, i Monfalconi, il Cridola, le Alpi Carniche con il Bivera e i Brentoni. 

Il percorso A raggiunge il rifugio attraverso la val d’Oten, in un grandioso e severo anfiteatro di crode 

dolomitiche attraverso un sentiero abbastanza ripido. 

Il percorso B segue la strada forestale, e raggiunge prima la capanna Alpina e poi per un sentiero 

arriva alla scenografica cascata delle Pile. 

 
Percorso A: Ristorante Pineta Praciadelan - Val d’Oten - Rif Chiggiato e ritorno. sentiero CAI 260 
Percorso B: Ristorante Pineta Praciadelan – Capanna degli Alpini- Cascata delle Pile e ritorno sentieroCAI 255 

 Salit
a m 

Discesa 
m 

Distanza 
km 

Difficoltà Tempi 
ore 

Carta 
Tabacco 

Accompagnatori-Capo gita 

Percorso A 860 860 8 km EAI 6 16  Maso Alessio  

Percorso B 550 550 8 km EAI 5 16 Vecchiato Roberto 

 

Ritrovo ore 6,50. Partenza: Piazzale Sportler TV ore 7.00 Ritorno: a TV ore 18.30  

Viaggio in auto: Treviso - A 27 fino a Pian di Vedoia, Longarone, Calalzo, Praciadelan e ritorno.  

Abbigliamento da escursionismo invernale +Kit da escursionismo -ramponcini - ciaspole e pranzo al sacco. 

(il Rif Chiggiato sarebbe chiuso ma il gestore apre se un numero consistente di noi decide di mangiare lì una 

pasta o zuppa, NON apre solo per il bar. Quindi chi sceglie il percorso A è pregato di indicare se desidera 

fermarsi per il pranzo) 

 

N.B.: Indicate se potete mettere a disposizione la vostra auto, così riusciamo a preparare i gruppi-auto per una 

migliore organizzazione. 

Per Iscrizioni e informazioni: WhatsApp “Gruppo Kalipè”-   Alessio tel. 3928015193-  Roberto tel 3240470015 

(Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 20.00). 

 Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in 

funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.  


