
 

DATA: Domenica 24 luglio 2022 

GUIDA: Andrea Vendramin (Tel. 347 4469995) 

LE ANTICHE VIE CON PRANZO IN MALGA  –   Escursione storico – naturalistica – degustativa 

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. 

Testo: Andrea Vendramin 

 

INFORMAZIONI: 

Tipologia: escursione storico – naturalistica - degustativa 

Difficoltà: media; escursionistica. Nessun tratto esposto, necessario allenamento alla progressione in salita. 

Dislivello: 600 metri 

Durata: 7 ore  

Abbigliamento e attrezzatura: adatto alla stagione, scarponcini, bastoncini da trekking, acqua 

Ritrovo: Centro visite di Andreis alle ore 8.00   

Tariffa:  11,00 euro adulti; 6,00 euro per i ragazzi sotto i 12 anni e per chi ha più di 70 anni. 

Pranzo in malga: 15,00 euro a persona, prevede antipasto di malga (formaggi e salumi), frico o arrosticini, 

dolce fatto in casa, bevande a parte.  

Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp al n. 331.6481395 
        
L’ATTIVITÀ VERRÀ SVOLTA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTI COVID-19 
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