
Pranólz 780 m 

Rifugio escursionistico 

 
Gruppo montuoso 
Dorsale Cesen - Visentìn  
 
Località 
Pranólz  
 
Comune 
Trichiana  
  
Tel. 0437 757010 
 
info@rifugiopranolz.com  
www.rifugiopranolz.com 
 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 60 posti interni • 15 esterni annuale 
Pernottamento • 14 posti letto • 1 posto d’emergenza Ricovero di fortuna 
6 docce • 8 wc • 4 lavabi • acqua calda non disponibile 
 
Nel cuore delle Prealpi Bellunesi, in splendida posizione, facilmente raggiungibile dai principali centri della Val Belluna, 
da oltre cinquant'anni il Rifugio Pranólz rappresenta una meta imperdibile per gli amanti della natura, dello sport e della 
vita all'aria aperta. Recentemente ristrutturato, gestito dai proprietari, offre camere confortevoli e cucina casalinga con 
piatti della tradizione bellunese, da gustare al caldo della stube o del caminetto. Per i più piccoli è disponibile il “baby 
menù”. 
 

Cenni Storici   

Ottobre 1950 - Apertura, per iniziativa di Germano Magagnin di Sant’Antonio Tortal (Trichiana) del Rif. Pranolz, 
attestato sino al 1977. Trasformato in bar e quindi in locanda il 1°.10.2002, dal 6.3.2004 autorizzato  nuovamente come 
rifugio. Ristrutturato nel 1997, ampliato nel 2002. 
 

Come arrivare  

• dal Passo di San Boldo, 706 m: per SP 635 (Sant'Antonio Tortàl), a destra per rotabile (Nareón, Pranólz); 
• da Trichiana, 349 m: per SP 635 del Passo di San Boldo (Niccia) a sinistra per rotabile (Pranólz, Melère); 
• da Limana, La Cal, 359 m: per rotabile (Valmorèl, Melère, Pranólz). 
 

Escursioni principali  

• al Pian de le Femene, 1130 m, ore 2-2.15 E : per rotabile fino a Melère, al parcheggio a destra per s. 1 (Monte 
Frontàl, Col de le Sèrcole); 

• al Pian de le Femene, 1130 m, ore 1.30 T : per rotabile fino a Melère, quindi a destra per carrareccia (Canale di 
Limana) e mulattiera. 

 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 024; 1:25000 Lagiralpina f. 4; 1:30000 Provincia di Belluno f. Belluno Est 
 

Gestione Alessandra Magagnin  - tel. 347 1092858 

Proprietà Alessandra Magagnin  

 


