
“Quando il sole non è ancora sorto… incontrare i protagonisti   
della malga e accompagnarli nelle fasi di mungitura… ascoltare 
le loro storie e i loro racconti… assaggiare il latte fresco appena 
munto ed assistere alla produzione di una tosèla o di un 
nostrano… e perché no, sentire il gusto di una cagliata…
vedere la trasformazione della panna in burro, salire al pascolo, 
riconoscere i freschi germogli di erbe spontanee e iniziare la 
giornata con mucche e capre, che ne dite?”

Tutti gli appuntamenti sono soggetti a prenotazione 
obbligatoria.
In collaborazione con le Strade del Vino e dei Sapori del Trentino, 
le Aziende per il Turismo Trentino e le strutture aderenti.

ESTATE 2021
visittrentino.info/albeinmalga

quando l’alpeggio prende vita
visittrentino.info/albeinmalga
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Sabato 26 giugno
Malga Mortigola  |  Brentonico

APT Rovereto e Vallagarina
Tel. 0464 395149
brentonico@visitrovereto.it

Sabato 10 luglio
Malga Patascoss  |  Pinzolo

APT Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501 
info@campigliodolomiti.it

Domenica 11 luglio
Malga Telvagola  |  Pieve Tesino 

APT Valsugana Lagorai Terme Laghi 
Tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it

Sabato 17 luglio
Malga Vallorsara  |  Folgaria

APT Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Luserna e Vigolana
Tel. 0464 724100
info@alpecimbra.it

Domenica 18 luglio
Malga Stabio  |  Bleggio superiore

APT Garda Dolomiti 
Tel. 0465 702626
info@visitacomano.it

Sabato 24 luglio
Malga Rosa  |  Porte di Rendena
APT Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501
info@campigliodolomiti.it

Sabato 7 agosto
Malga Patascoss  |  Pinzolo

APT Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501
info@campigliodolomiti.it

Miniere di Darzo  |  Storo
Biblioteca Comunale Pieve di Bono-Prezzo
Tel. 0465 674128
biblioteca@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Sabato 7 e 
Domenica 8 agosto
Malga Bordolona  |  Bresimo

APT Val di Non 
Tel. 0463 830133
info@visitvaldinon.it 

Domenica 8 agosto
Malga d’Arnò, Val di Breguzzo  |  
Sella Giudicarie
Biblioteca Comunale Pieve di Bono-Prezzo
Tel. 0465 674128
biblioteca@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Domenica 15 agosto
Malga Baite  |  Pieve di Bono - Prezzo
Biblioteca Comunale Pieve di Bono-Prezzo
Tel. 0465 674128
biblioteca@comune.pievedibono-prezzo.tn.it

Venerdì 20 agosto
Malga Millegrobbe di Sopra  |  Lavarone
APT Alpe Cimbra Folgaria, Lavarone, 
Luserna e Vigolana
Tel. 0464 724100
info@alpecimbra.it

Sabato 21 agosto
Malga Rosa  |  Porte di Rendena
APT Madonna di Campiglio
Tel. 0465 447501
info@campigliodolomiti.it

Sabato 21 e 
Domenica 22 agosto
Malga Bordolona  |  Bresimo
APT Val di Non 
Tel. 0463 830133
info@visitvaldinon.it 

Domenica 29 agosto
Malga Colo  |  Ronchi Valsugana
APT Valsugana Lagorai Terme Laghi 
Tel. 0461 727700
info@visitvalsugana.it

#ALBEINMALGA

Tutti i martedì e venerdì 
da luglio a metà settembre
Malga Sadole, Ziano di Fiemme  |  
Val di Fiemme
Tel. 348 7120227
Formula in esclusiva per singoli 
nuclei familiari con colazione (ed 
eventuale pernottamento e cena 
dal giorno precedente)

Tutti i mercoledì di 
luglio e agosto
Malga Canali  |  Primiero 
San Martino di Castrozza
Tel. 320 8326226
Formula in esclusiva per singoli 
nuclei familiari con colazione
 

“Apro gli occhi ancora 
emozionata. Mi guardo attorno 
e scopro la magia della 
semplicità. Sembra impossibile 
riuscire ad alzarsi così presto 
ma la trepidazione di iniziare 
la giornata è più forte anche 
del sonno. Timidamente apro 
la porta e, d’un tratto, vengo 
investita da profumi autentici 
e conversazioni famigliari. 
Scendo. Scorgo un tavolo 
imbandito con latte, pane 
casereccio, burro e confettura, 
entrambi fatti in casa. 
Assaporo la colazione con la 
consapevolezza che la giornata 
richiede energia. E infatti inizia, 
si esce! Alzo lo sguardo e 
rimango incantata dai colori del 
cielo e dalle sfumature create 
dalle siluette delle montagne 
che cominciano ad essere 
illuminate dai raggi del sole.  Il 
malgaro mi guarda complice 
perché ora chiamiamo il 
bestiame riposato dal prezioso 
sonno della notte e insieme 
ci accingiamo al rito della 
mungitura e della preparazione 
dei formaggi. Che meravigliosa 
esperienza!”    

Giulia
#Albeinmalga


