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Domenica 7 luglio 2019 
DOLOMITI ZOLDANE 

FORNO DI ZOLDO – RIFUGIO PRAMPERET 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,00 8,45 E/EE m. 700/1050 1900 m 8 ORE 

 

 
La Val Zoldana, definita la “Cenerentola” tra le valli dolomitiche, ci offre sempre ambienti ancora parzialmente 

selvaggi e relativamente poco frequentati pur presentando scenari, tra boschi e roccia, particolarmente suggestivi. 
Partendo da Forno di Zoldo ci addentreremo in Val Prampèr per raggiungere il Rifugio Sommariva al Pramperèt. 

 

Partenza con pullman da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,00. Durante il tragitto stradale verrà effettuata la sosta colazione e altre necessità. 

La nostra escursione partirà dall’abitato di Forno di Zoldo in bassa Val Zoldana poco dopo aver oltrepassato il ponte sul torrente Maè in 
direzione delle frazioni di Baràt e Baròn a circa 850 metri di quota. Imboccata la strada asfaltata che conduce alla frazione di Baràt, svolteremo a 
destra, tralasciando sulla sinistra la via per Baròn e Mezzodì, seguendo le indicazioni per la val Prampèr. Proseguendo su strada forestale con 
modesta pendenza ci addentreremo nella lunga e boscosa Val di Prampèr, costeggiando il torrente Prampèra, fino alla confluenza con la strada 
carrabile a tratti sterrata, che giunge dalle frazioni alte di Forno, in località Castelàz a 996 metri di quota. Si prosegue quindi sulla carrabile 
facendo attenzione ai veicoli in transito mentre a poco a poco la vegetazione si fa più rada e consente le prime viste sulle pendici delle 
montagne circostanti. Sempre in moderata pendenza e su largo percorso si arriva in breve al Pian de la Fòpa a 1210 metri dove si trova il 
parcheggio per le auto private che non possono proseguire oltre. Qui c’è la possibilità, per chi volesse ridurre il percorso totale di circa 3km e 
350 metri di dislivello, di prendere il servizio navetta a pagamento (7€ andata - 10€ andata/ritorno) che conduce direttamente alla Malga 
Prampèr a 1540 metri di quota. Il resto del gruppo proseguirà a piedi fino alla suddetta Malga dove ci riuniremo per intraprendere l’ultimo tratto 
su sentiero vero e proprio che ci porterà alla nostra mèta. Dopo breve pausa, nuovamente insieme, proseguiremo sul sentiero 523 per salire 
direttamente al Rifugio. Abbandonata quindi la strada forestale, lungo il tracciato la pendenza aumenta gradualmente ma non risulta mai 
eccessiva e salendo di quota il panorama si apre verso i gruppi dolomitici cosiddetti minori che circondano questa zona tra i quali San 
Sebastiano, Tamèr, Prampèr, Moschesìn, Zità e Talvèna. Dopo questi ultimi 300 metri di dislivello giungeremo finalmente al grazioso Rifugio 
Sommariva al Pramperèt a quota 1857 metri: il Rifugio sarà aperto per qualsiasi necessità ma, viste le piccole dimensioni e il possibile 
affollamento, per non allungare troppo i tempi consigliamo di portare comunque il pranzo al sacco. Dopo il pranzo c’è la possibilità, per i più 
allenati che dovranno necessariamente ridurre un po’ la pausa, di effettuare un percorso in quota molto panoramico verso Forcella Moschesìn 
lungo il sentiero 543 per poi scendere sul sentiero 540 fino a Malga Prampèr. Il resto del gruppo invece rientrerà alla suddetta Malga per il 
sentiero 523 già effettuato all’andata. Da questo punto riprenderemo in discesa la strada forestale fino al Pian de la Fòpa dove ci 
ricongiungeremo con chi eventualmente avesse preso il sevizio navetta anche per il rientro. Di nuovo riuniti ripercorreremo lo stesso itinerario 
dell’andata per giungere a Forno di Zoldo dove ci aspetterà il pullman. 
 

Percorso escursionistico lungo e con dislivello sostenuto ma senza particolari difficoltà tecniche. 
Possibilità, per alcuni, di ridurre lunghezza e dislivello prendendo servizio navetta a pagamento. 

 
 

Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi, escluse le soste. 
 

Data inizio lista = 20 GIUGNO 2019 



 

 


