
Sezione CAI di Treviso       

venerdì 11 ottobre 2019 - Gruppo montuoso: Mezzodì Prampèr 
Mete: Rif Sommariva al Pramperet m 1857-F.la Moschesin m 1940 

   

La nostra escursione inizia dal Parcheggio di Pian de La Fopa a m 1210, che si trova dopo aver passato il centro abitato di Forno 
di Zoldo girando a Sx la strada con indicazioni per il Rif Sommariva al Pramperet, per entrambi i percorsi (1 e 2) 

Si parte seguendo il  sent. CAI n 523 e poco dopo la partenza si vede sulla Dx il ‘’Giaron de la Fopa’’ che è il ghiaione piu’ esteso 
delle Dolomiti (1000 m di dislivello ca). In prossimità delle estese colate di ghiaia che scendono dalle sovrastanti Forcella Larga e 
Forcella Stretta, chi ha scelto il percorso n 1 abbandona la rotabile per seguire la vecchia mulattiera militare sulla dx sent. CAI n 
540. Tra parti ghiaiose e mughi ed infine in sentiero a zig-zag eccoci alla forcella Moschesin (1940 m) importante valico fra il 
versante agordino e la media valle di Zoldo e punto di passaggio dell'Alta Via n.1 e spartiacque di più valli da cui si gode un 
panorama ampissimo e di pregevole suggestione. Si riprende il cammino verso est per sent. CAI n 543 salendo ad una piccola 
insellatura, dalla quale si scende poi in una conca ed in piano a breve eccoci alla sella erbosa del Pra de la Vedova assai bella, 
dove sorge il Rifugio Pramperét 1857 m e dove ci aspettano i nostri compagni di giornata che hanno scelto il percorso n 2 e che 
ovviamente hanno continuato i loro passi per il sent n 523 sino al rifugio S.Pramperet. 
Dopo la sosta pranzo al sacco, riprendiamo tutti assieme il cammino prendendo a dx in direzione nord verso la Val Pramper il 
sent. CAI n 523. Inizialmente il sentiero cala parallelo ad un valloncello, supera un piccolo torrente che scende dalla Cima del 
Prampèr e prosegue attraverso un bosco rado dove predominano grossi larici. Si sale leggermente su in piccolo dosso, sul quale 
è stato costruito un capitello 1753 m. Il luogo è un buon punto di osservazione verso la Forcella Moschesin e le cime del Castello 
di Moschesin. Proseguiamo e più avanti il sentiero diventa meno ripido ed attraversa quasi in piano un bosco rado di larici ed 
eccoci alla Malga Prampèr 1540 m dove s'incontra la rotabile per la discesa, che ci porta al punto di partenza. 

Percorso Salita m Discesa m Distanza km Difficoltà Tempi-ore Carta Tabacco Capo gita-accompagnatori 

1 900  900  16 E 6.0-6.5 n° 025 Cardin Zefferino-Cuzzi Franco 

2 650 650 14 E 5.5-6.0 n°025 Cardin Zefferino-Cuzzi Franco 

Partenza: Parcheggio Sportler TV Ritrovo ore 6.50-Partenza ore 7.00 -Ritorno ore 18.30 circa. Percorso stradale: A27 Tv Sud – 

uscita BL casello 528 – Forno di Zoldo sosta caffè BAR ‘’Al Fornel’’ Via Roma, 110 – Parcheggio a Pian de la Fopa mt 1200 –NB: 

NON ci sono punti di ristoro lungo i percorsi suindicati. Pranzo al sacco -  Abbigliamento e KIT da escursionismo. 

Per Iscrizioni e informazioni: PREFERIBILMENTE tramite WhatsApp “Gruppo Kalipè”- oppure Zefferino tel.3478605529; Franco 

3336814765; in Sede Cai tel. 042254085. (Termine iscrizioni entro il mercoledì ore 22.00). 

N.B.: Al momento dell’adesione indicate per cortesia se potete mettere a disposizione la vostra auto, così riusciamo a 
preparare i gruppi-auto per una migliore organizzazione.  
Sarà ad insindacabile giudizio degli Accompagnatori ogni variazione di itinerario, programma o annullamento, in funzione 
delle condizioni atmosferiche e della preparazione del gruppo.   
 


