
        
 

Sezione CAI di Treviso 

25 settembre 2020 
Rif. Antelao da Fienili di Costapiana 

  
La nostra meta è il Rifugio Antelao( 1796 m), proprietà del CAI di Treviso.E’ uno dei rifugi più piacevoli del Cadore. 

Ben organizzato centro di attività alpine, sorge tra i boschi del Pradònego, sul crinale che si allunga alle Crode di S. 

Pietro  e dell’Antellao, in vista del Cadore e della valle del Boite. L’escursione inizia a Valle di Cadore in  località S. 

Rocco . La salita utilizza la strada sterrata fino al rifugio Costapiana, 1570m,  (noi faremo solo l’ultimo km) e prosegue 

per una carrareccia e un sentiero, segnavia n. 251, che si alza con 2 tornanti, traversa sulla destra della cresta e 

porta ad un bivio. Qui, a sinistra troveremo un sentiero che sale alla panoramica chiesetta di San Dionisio ( 1860 m), 

noi proseguiremo sulla destra verso forcella Antracisa (1693 m)fino al rifugio Antelao. 

Carta Tabacco n°016 

 Salita Discesa Distanza Difficoltà Tempi Accompagnatori-Capo gita 

Percorso  450 m 450 m  Km.12 E 4ore Marino Santolin – Franco Cuzzi -
Maso Alessio  

 

Partenza: Piazzale Sportler Silea TV ore 6.50 Ritorno: a TV ore 19.30 circa.  

Viaggio in auto: Treviso - A27-Longarone – Valle di Cadore – rif. Costapiana  - km120 ore 2 

Pranzo al sacco o in rifugio che è aperto - abbigliamento da escursionismo. 

 

Il Protocollo CAI antiCovid ( che trovate allegato ) ci impone un numero massimo di 20 partecipanti,  sono 

da osservare  le regole del distanziamento e l’obbligo di mascherina e gel sanificante per le mani ove 

necessario. 

E’ inoltre obbligatorio essere muniti di Autocertificazione (Modulo scaricabile in allegato alla presente e 

disponibile anche sul sito   https://www.cai.it/covid-19/  ) compilata e firmata, da consegnare all’inizio 

dell’escursione. 

Il trasporto in auto prevede al max 4 persone con mascherina. 

 
Per informazioni: Marino tel 3485648657 – Franco tel.3336814765- Alessio tel. 3928015193 

PER LE ISCRIZIONI  farà testo il gruppo whatsapp Kalipè entro mercoledì 23/09 ore 20,00. Superate le prime 20 

iscrizioni le successive saranno accolte con riserva ed accettate solo in caso di rinuncia da parte di qualcuno.  

 

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

annullamento, in funzione delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo. 

https://www.cai.it/covid-19/

