
DESCRIZIONE ITINERARIO
Partenza dal Rifugio Costa Piana (quota 1526m) da dove inizieremo 
a percorrere una tipica mulattiera militare.
Lungo la strada allacceremo un sentiero che scende verso Forcella 
Antracisa per poi risalire verso il Rifugio Antelao (quota 1796m). 
Dal Rifugio saliremo verso la chiesetta di San Dionisio (quota 
1946m).

CURIOSITA’: CHIESETTA DI S. DIONISIO
La chiesa con il tempo divenne un simbolo di pace per l’intero terri-
torio, anche perché San Dionisio fu scelto quale protettore del Ca-
dore. Con il trascorrere dei secoli, la chiesa, alla quale non fu fatta 
molta manutenzione, alla fine del 1800 era diventato poco più di un 
rudere. Nonostante ciò nel 1882 sul monte San Dionisio arrivò per 
una visita, anche la Regina Margherita di Savoia che in quel tempo 
era in villeggiatura a Perarolo. 
L’interesse dimostrato dalla gente in quel periodo fece si che na-
scesse l’iniziativa di una raccolta fondi per il restauro della chieset-
ta. Una raccolta che si concretizzò negli anni successivi, permetten-
do che fosse ricostruita e il 31 agosto 1910 riconsacrata.
Pochi anno dopo, nel 1914, arrivò a San Dionisio anche Re Alberto del 
Belgio.  Da allora, grazie a varie persone amiche di San Dionisio, la 
chiesa fu mantenuta in ordine ed in grado di accogliere sempre più 
dignitosamente i pellegrini.

RIFUGIO ANTELAO
Rifugio di proprietà del CAI di Treviso, costruito dall’alpinista e 
scrittrice Giovanna Zangrandi nel 1948 durate la lotta partigiana. Un 
luogo spettacolare e punto di passaggio  tra il Cadore e la Val Boite, 
dove ad est vedremo  la montagna più alta e simbolo del Cadore 
(3264m) e chiamata anche il Re delle Dolomiti.

MONTE ANTELAO
Questo massiccio montuoso, il Re delle Dolomiti, raggiunge la 
massima quota delle Dolomiti del Cadore, m.3264 ed è la seconda 
cima delle dolomiti dopo la “regina” Marmolada. Dalle sue pendici  
tragiche slavine, in tempi remoti, hanno distrutto in varie fasi intere 
paesini. Nella  parte settentrionale del gruppo sono presenti due ghi-
acciai. La parte sommitale è caratterizzata da quattro punte, oltre 
alla cima Antelao si trovano le Punte Fanton, Chiggiato e Menini.
La cima fu raggiunta per la prima volata nel 1850 dal cacciatore 
sanvitese Matteo Ossi. Nel 1886 il Capitano Menini, con altri alpin-
isti, sale il canalone ghiacciato del versante nord fino alla forcella 
di cresta ora chiamata a su ricordo. Nel 1913 i fratelli Umberto e 
Luisa Fanton compiono la prima attraversata del massiccio salendo 
dapprima la punta che porta il loro nome e poi attraversando le altre 
due e raggiungere la vetta per la via Menini.
Dalla vetta c’è un panorama grandioso e se il cielo è limpido si 
distinguono chiaramente il Mar Adriatico e la Laguna Veneta.
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