
 

 

DATA: Domenica 20 GIUGNO 2021 

GUIDA: Andrea Vendramin 

ESCURSIONE STORICO – NATURALISTICA – DEGUSTATIVA: LE ANTICHE VIE CON PRANZO 

IN MALGA  

La “salita in malga” in passato era un evento molto importante che scandiva il tempo di interi 

paesi. Per sfruttare infatti i pascoli alti si portavano in quota gli animali e questo permetteva 

di risparmiare il fieno in vista della stagione fredda. Tra sentieri, boschi, leggende e storie di 

invasioni percorreremo alcune delle vie che venivano utilizzate per salire in malga Fara dai 

paesi sottostanti. I suoni della foresta ci accoglieranno e guideranno lungo il percorso e man 

mano scopriremo i segreti di questi luoghi. Tra i faggi cercheremo di scorgere qualche animali 

e, perché no, qualche folletto che si nasconde timido dietro qualche tronco. Arriveremo infine 

a malga Fara, dove il paesaggio si aprirà donandoci una vista stupenda sull’imponente Monte 

Raut e sulla vallata sottostante. Ma le meraviglie non finiscono qua. Il pranzo in malga con i 

prodotti tipici del Consorzio delle Valli e Dolomiti Friulane sarà la ciliegina sulla torta. Mentre 

gusteremo queste delizie ammireremo il panorama e gli animali che placidi pascolano attorno 

a noi. Descrizione itinerario per conoscenza della segreteria: partiamo dal Centro visite di 

Andreis, attraversando il paese e osservando le caratteristiche abitazioni e la natura 

circostante ci dirigeremo verso Bosplans, che raggiungeremo tramite il Sentiero 899 

(Frassati). Da qui proseguiremo verso forcella Crous e infine saliremo a Malga Fara per il 

pranzo. Al ritorno seguiremo a ritroso lo stesso tragitto.  

Durata escursione:       7 ore circa, 12 km circa, 600 metri di dislivello circa  

Difficoltà:                       escursionistica. Nessun tratto esposto, necessario allenamento alla 

progressione in salita  

Attrezzatura:                scarpe da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione, spuntini 

vari, acqua (pranzo in Malga)  

Ritrovo: Centro Visite di Andreis; ore 9.00  

Tariffa:                  euro 15 a persona, gratuità per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni se 

accompagnati da un adulto pagante e per i possessori di FVGcard 

Pranzo in malga costo 15 euro  



Prenotazione obbligatoria al n. 0427 87333 o tramite WhatsApp al n. 331 6481 395 

PRENOTANDOTI CONFERMI LA PRESA VISIONE E L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE PUOI SCARICARE AL 

SEGUENTE LINK:  

https://www.parcodolomitifriulane.it/wp-content/uploads/2015/06/Regolamento-escursioni-per-visitatore-2021.pdf  

L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19  

  

Parco Naturale Dolomiti Friulane  

Via Roma, 4 - 33080 CIMOLAIS (PN)  

www.parcodolomitifriulane.it  

info@parcodolomitifriulane.it  

www.facebook.com/dolomitifriulane  

www.instagram.com/dolomitifriulane  

www.twitter.com/parcoDF 

www.youtube.com/dolomitifriulanepark 
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