AGRITURISMI / MALGHE
Alano di Piave
Pecora Nera
Via Monte Tomba, 69
Tel. 0423 69298
Servizio ristorazione

Arsiè
Al Ciod
Loc. Prai d'Incino
Tel. 0439 578305
Accoglienza: 4 posti letto / 3 camere
Ristorzione
Vendita prodotti tipici
Durante tutto l’anno vengono proposte serate enogastronomiche a tema. Per gli ospiti vengono
anche organizzate visite guidate in azienda, lezioni di tecniche di riconoscimento di erbe selvatiche
e funghi e corsi di cucina e corsi naturalistici.

Malga Celado
Loc. Celado
Cell. 347 0161413
Accesso disabili
Ristorzione
Vendita prodotti tipici
L'agriturismo dispone di 56 coperti all'interno e 50 all'esterno. Propone piatti tipici di malga come il
Piatto del Malgaro: polenta e salsiccia, formaggio fritto e funghi. Per più di dieci persone è gradita
la prenotazione.

Malga Cima Campo
Loc. Cima Campo
Cell. 329 0266441 – 368 7397021
Accesso disabili
Servizi ristorazione
Vendita prodotti tipici
L'agriturismo dispone di 80 coperti interni e propone piatti tradizionali come minestre, polenta e
tosella, carni alla griglia, spezzatino, coniglio, verdure di stagione.

Cesiomaggiore
Ai Cuc
Strada dei Frassenei, 15
Tel. 0439 391329
Accesso disabili. Solo pernottamento
Parcheggio
Antico Splendore
Via Fianema, 1
Parcheggio
Servizio ristorazione20 posti letto / 12 camere
Tel. 0439 42259
Bio Agriturismo Campo d Cielo
Via Centenere, 5 – Loc. Pez
Tel. 0439 390206
Cell. 348 4935967
compodicielo@libero.it
www.campodicielo.it
Accesso disabili
Servizi di ristorazione
Vendita prodotti tipici
10 posti letto / 4 camere
Il ristorante della struttura offre una cucina vegetariano-vegana utilizzando in larga misura prodotti
dell’azienda agricola stessa.
Cascina Dolomiti
Via Cede, 5
Cell. 339 7812421
Servizi di ristorazione
17 posti letto / 9 camere
48 coperti

Gesiol
Via Col de Braghe, 13
Cell. 348 9308988
Parcheggio
Vendita prodotti
Escursioni/equitazione
8 posti letto / 3 camere
Sass de Mura
Val Canzoi
Tel. 0439 43143
Servizi di ristorazione
Escursioni
8 posti letto / 4 camere
La struttura dispone di 60 posti a sedere per pranzi, cene e spuntini a base di piatti tipici come il
pasticcio della casa, polenta con schiz o spezzatino.

Malga Erera Brandol
Tel. 0439 301067
Cell. 347 3012648
Vendita prodotti tipici
Servizi di ristorazione
Animali
orario estivo (01/05 – 30/09) tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00
La malga dispone di 20 coperti esterni. Serve cibi tradizionali come il minestrone, la polenta con
formaggio schiz, i taglieri di formaggi e gli affettati. È possibile dormire nel bivacco, attrezzato con
8 posti letto. Il bivacco è sempre aperto

Feltre
Coop. Arcobaleno '86
Via Calcin, 11
Tel. 0439 80668
Accesso disabili
Parcheggio
6 posti letto / 3 camere
La struttura offre pernottamento e prima colazione in 3 camere doppie con servizi.
mostra permanente "Museo dei sogni, della memoria e dei presepi di tutto il mondo", presso la
struttura.
Il Girasole
Via Canture, 50
Cell. 320 1639771
Vendita prodotti agricoli aziendali
11 posti letto / 4 camere
Viene offerto alloggio con prima colazione.
Meneguz
Via Arson, 113
Tel. 0439 42136
Servizio ristorazione 6 posti letto / 3 camere
L'azienda offre servizio di ristorazione a colazione, pranzo, cena per 25 coperti proponendo cucina
tradizionale con prodotti genuini, dal risotto con le ortiche, al minestrone, al pollo in umido, alle
grigliate. Possibilità di pernottare in 3 camere doppie con servizi. Soggiorno minimo 2 giorni.
Pian delle Vette
Via Teda, 11 – Loc. Pren
Cell. 328 4177017
Fax 0439 40132
Servizio di ristorazione (spuntini)
San Rocco
Via Lasen, 74-76
Tel. 0439 42195
Vendita prodotti tipici
5 posi letto / 2 camere

Valle di Lamen
Via Valle di Lamen, 113
Tel. 0439 301067
Servizio di ristorazione
vendita prodotti tipici
Zugni Tauro de Mezzan
Via Grum, 1
Tel. 0439 42061
Servizio di ristorazione
16 posti letto / 4 camere
L’agriturismo propone ai suoi ospiti alloggio in tre appartamenti indipendenti a quattro posti letto
ciascuno. Previa prenotazione, l'azienda dà la possibilità di gustare formaggi ed affettati locali
accompagnati da polenta abbrustolita alla piastra, torte dolci o salate, frutta aziendale anche in
confettura o piccoli assaggi della tradizione locale.
Malga Casera Boemia
Tel. 0439 89978
Estivo 01/05 – 31/10
A metà luglio si tiene la Festa degli Alpini del Monte Tomatico, con una messa celebrata presso la
croce in cima al monte e il pranzo.

Fonzaso
San Micel
Via Madonna Prima, 2
Tel. 0439 568100
parcheggio
servizio di ristorazione
vendita prodotti tipici
La struttura dispone di 30 coperti per pranzi, cene, spuntini. La cucina è casalinga, imperdibili gli
gnocchi con ricotta affumicata. Possibilità di pernottamento con prima colazione in 4 camere doppie
con servizi.
Malga Campon
Loc. Campon d'Avena
Cell. 340 8183732 – 348 9531944
Accesso disabili
servizio di ristorazione
vendita prodotti tipici
L'agriturismo dispone di 70 coperti interni e 30 esterni. Propone piatti tipici della tradizione locale,
come misto di formaggi e salumi, primi tradizionali, polenta e formaggio schiz, cervo e spiedo. E'
gradita la prenotazione.
Non è possibile pernottare.

Lamon
Al Fagiolo d'Oro
Via Slongo
Tel. 0439 9136
servizio di ristorazione
vendita prodotti tipici

Pedavena
Casera dei Boschi
Loc. Casere dei Boschi
Tel. 0439 301067
Parcheggio
servizio di ristorazione
vendita prodotti tipicii
8 posti letto / 1 camera
Solo gruppi e possibilmente per più di una notte
La struttura dispone di 50 posti interni e 30 posti esterni per pranzi, cene o spuntini e propone
cucina tradizionale che utilizza i prodotti derivanti dall'azienda stessa
Malga Campet
Loc. Campet
Cell. 340 1238355
servizio di ristorazione
vendita prodotti tipici
L'agriturismo dispone di 40 coperti all'interno e 70 all'esterno. Propone piatti tipici di malga e
specialità come lo spezzatino, la costata di vitellone e l'arrosto. Per pranzi e cene è gradita la
prenotazione. Non vi è possibilità di pernottamento.

Quero Vas
Col Barbanich
Via Campagna Sud, 18 A/3
Cell. 348 0822923
Parcheggio
La struttura offre servizio di pernottamento e prima colazione in tre camere doppie situate al
secondo piano di un fabbricato rurale completamente ristrutturato, ognuna con bagno autonomo e
con possibilità di aggiunta di un lettino per bambini.
Mulino La Vallina
Via Per Schievenin, 25/4
Tel. 0439 787261
Cell. 333 8663845
info@mulinolavallina.it
Accesso disabili
vendita prodotti tipici
Fattoria didattica
8 posti letto / 3 camere
La struttura offre alloggio in tre appartamenti arredati, con cucina attrezzata ed entrata autonoma
Malga Paoda
Cell. 338 5968223
Orario (15/05 – 31/10) 8.00 – 20.00
Area attrezzata con tavolini e panche
vendita prodotti tipici
servizi di ristorazione
La malga dispone di 30 coperti all'interno e 20 all'esterno. Propone piatti tipici di montagna e
organizza pranzi e cene; per i gruppi numerosi è gradita la prenotazione.

Santa Giustina
Casa Rossa
Via Rive di Callibago, 4 – Loc. Meano
Tel. 0437 86192
Cell. 349 4215148
info@agriturismo-casarossa.it
www.agriturismo-casarossa.it
Parcheggio
Servizi di ristorazione
Aperto tutto l'anno Venerdì sera, sabato e domenica sia a pranzo sia a cena
Gradita la prenotazione
Possono essere concordati menù per vegetariani, vegani, celiaci

Seren del Grappa
Albero degli Alberi
Via Montesort, 8
Tel. 0439 44664
Parcheggio
Servizi di ristorazione
vendita prodotti tipici
La struttura offre alloggio in camera con bagno e dà la possibilità di campeggiare, ma solo con la
tenda. Agli ospiti viene proposta cucina tradizionale con menù stagionali con prodotti coltivati in
azienda seguendo la filosofia di "ciò che passa l'orto".
La Terrazza
Via Case di Rocca, 1
Cell. 320 1792161
L'azienda dispone di un ampio maneggio e di un proprio allevamento equino ed offre al turista
passeggiate guidate a cavallo su vari affascinanti percorsi, oltre ai servizi tipici del maneggio.
San Siro
Via S. Siro
Tel. 0439 44628
18 posti letto/7 camere
Servizi di ristorazione
L'azienda offre servizio di ristorazione a pranzo e cena per 40 posti a sedere. L'agriturismo San Siro
offre menù fissi stagionali preparati essenzialmente con prodotti dell'azienda; il menù è degustativo
e si compone da una serie di antipasti in cui vengono trasformate le erbe spontanee o i prodotti
dell'orto in deliziosi tortini, delicatissimi sformatini, saporite dadolate, sfoglie, focacce condite e
pastellature varie
Malga Bocchette di Cima
Tel. 0424 580076
Cell 329 1469149
Apertura 01/06 – 20/09
Si arriva in macchina
vendita prodotti tipici
servizi di ristorazione (somministrazione spuntini e bevande)
Malga Bocchette di Cima è inserita nel circuito della "Strada dei Formaggi e dei Sapori delle
Dolomiti Bellunesi".
Malga Cason dei Lebi
Cell. 340 6874249
La stalla è stata recentemente ristrutturata ed è conosciuta come Bivacco Valpore, nel quale vi sono
alcune brande.
È accessibile a piedi o in bike con un sentiero che parte dal parcheggio del Centro Didattico
Ambientale Valpore di Mezzo, raggiungibile sia da Caupo che da Seren del Grappa.
In alternativa è raggiungibile anche dal Rifugio Bocchette di Cima, su strada percorribile a piedi o
in bici.

Sovramonte
Malga Monsampiano
Non si tratta più di una malga, bensì di un bivacco (SEMPRE APERTO), in parte ad uso esclusivo
del Corpo Forestale dello Stato e in parte a disposizione degli escursionisti. Il bivacco è
raggiungibile a piedi da Aune seguendo il sentiero CAI 810, detto “Sentiero S. Antonio”. Il tempo
di percorrenza è di 3 ore e 30 minuti.
Sempre a piedi o in bici è raggiungibile da Passo Croce d'Aune tramite il sentiero CAI 801 o la
strada militare che porta al Rifugio Dal Piaz; in questo caso, poco prima del rifugio si segue il
segnavia CAI 810.
Malga Vette Grandi
Cell. 331 8956681
orario estivo 01/07 – 30/09
Vendita prodottti tipici
Per l'acquisto dei prodotti caseari però bisogna recarsi presso l'agriturismo di Casera dei Boschi,
non distante da Croce d'Aune e raggiungibile in auto.
Malga Vette Grandi fa inoltre parte del circuito della “Strada dei Formaggi e dei Sapori delle
Dolomiti Bellunesi”.
La malga è raggiungibile a piedi o in bici da Passo Croce d'Aune su sentiero CAI 801 in 2 ore e 30
minuti. In alternativa, si può percorrere la strada militare chiusa al traffico che conduce al Rifugio
Dal Piaz. Da qui, in 10 minuti si sale a Passo Vette Grandi, dal quale si vede la malga, raggiungibile
tramite una strada sterrata.

