
Malga Pian Formosa 1220 m 

Altra struttura 

Gruppo montuoso 
Col Nudo - Cavallo 

Località 
Pian Formosa 

Comune 
Chies d’Alpago 

Tel  + 39 349 3662213 

info@pianformosa.it  

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 25 posti interni • 30 esterni 
01.07 – 31.08 = i fine settimana dal 
01/06 al 30/06 e dal 01/09 al 30/11 

Pernottamento: 5 posti letto Ricovero di fortuna 
2 docce • 2 wc • 2 lavabi •  acqua calda Non disponibile 

Malga Agriturismo Pian Formosa si trova alle falde del Monte Messer, non lontano dall'altopiano del Cansiglio, rinomato 
per il 'Bosco dei Dogi', la faggeta che per secoli ha rifornito col suo prezioso legname la città di Venezia. In circa 60 ettari 
coltivati a foraggio e a pascolo si allevano pecore, vacche da latte e da carne, daini, cervi, mufloni e animali di bassa 
corte. La posizione tranquilla tra boschi e pascoli, rende la struttura adatta per lo svago di adulti e bambini. Con l’arrivo 
della buona stagione, divertenti passeggiate a contatto con la natura e gli animali possono fare da cornice ad una 
giornata passata all’insegna del buon cibo e della quiete. 

Come arrivare 

• da Chies d’Alpago o Tambre, attraverso strada provinciale con breve deviazione.

Escursioni principali 

• al Bivacco Toffolon, 1990 m, ore 2.45-3 E e al Monte Messer, 2230 m, ore ore 3.45-4 EE: con sent. 979 in Val
Antander e al bivacco, poi a destra con sent. 928 in cima

• a Forcella Federola, 2068 m, ore 3-3.15 EE  e al Monte Venal, ore 3.45-4 EEA: su carrareccia non segnata per
Casera Antànder, tracce di sentiero non segnato a Casera Fedarole e poco dopo con sent. 935 si risale il vallone
fino alla forcella poi a sinistra per tracce (senza segnavia) in cima

Riferimenti cartografici 

1:25000 Tabacco f. 012;  Lagiralpina f. 1;  1:30000 Provincia di Belluno f. Alpago 

Gestione Igor De March e Sara Dall'O' – + 39 349 3662213 

Proprietà Comunione Familiare di Chies d’Alpago 

www.pianformosa.it  




