
Malga Prampèr 1540 m 

Altra struttura 

 

Gruppo montuoso 
Mezzodì-Prampèr 
 
Località 
Val Balanzola 
 
Comune 
Val di Zoldo 
 
Tel  329 7862899 
 
malga.pramper@gmail.com 
 

Servizi e attrezzature Apertura 

Ristoro: 30 posti interni • 40 esterni 15.06 - 01.10  
Pernottamento: 8 posti letto Ricovero di fortuna 
1 doccia • 2 wc • 4 lavabi • acqua calda Non disponibile 
 
Malga Pramper (1540 m) si trova nell'omonima valle alle pendici del Monte Pramper e all'interno del Parco Nazionale 
delle Dolomiti Bellunesi. La malga, di recente ristrutturazione, è anche un agriturismo con servizi di ristorazione, vendita 
di prodotti caseari, bed&breakfast e cene su prenotazione. La struttura, in muratura con tetto in legno, è dotata di navetta 
che parte dalla località Pian de La Fopa, tutti i giorni di agosto, solo nei fine settimana nei mesi di luglio e settembre.  
Circondata da verdi pascoli, è raggiungibile anche a piedi e in MTB e consente diverse escursioni, anche in inverno con 
le ciaspe e lo sci d’alpinismo. 

 
Cenni storici 
………………… 
 

Come arrivare  

• da Forno di Zoldo in auto per 4 km fino a Pian de la Fopa 
• da Pian de la Fòpa, 1210 m, ore 1.15-1.30 T : su strada con segn. 523 per l’Acqua della Madonna e Pian di Palui 
• da Pralongo, 987 m, ore 4-4.30 EE : su carrareccia e poi a sx con sent. 535 a F.lla de le Fede, 1850 m, a sx in 

discesa con sent. 536 (Anello Zoldano) a Pian di Palui e poi a dx su strada con segnavia 523 al rifugio 
 

Escursioni principali  

• al Rif. Sommariva al Pramperét, 1857 m, ore 1-1.10 T : con sentiero 523 a Pra de la Vedova e al rifugio; 
• a Forcella del Moschesin, 1940 m, ore 1-1.10 E: con sentiero 540 per la Val Balanzola 
 

Riferimenti cartografici  

1:25000 Tabacco f. 025;  Lagiralpina f. 3;  Kompass f. 620; 1:30000 Provincia di Belluno f. Conca Agordina 
 

Gestione Dai Prà Federico 

Proprietà Comune Val di Zoldo 

 


