
#ALBEINMALGA  For Family 
Malga Fossetta  
Loc. Passo Cereda - mt 1.554  
 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 2 agosto 2019 
Ore 15.30 – Ben arrivati all’Agritur Broch! Daniela ci accoglie nella sua nuova fattoria dove 
possiamo visitare il Parco degli Animali e conoscere da vicino mucche, cavalli e asinelli con i loro 
cuccioli e scoprire il loro comportamento in base al tempo. A seguire un divertente laboratorio per 
tutta la famiglia.  
Ore 17.30 – Per chi trascorrerà la notte in quota nelle camere messe a disposizione da Malga 
Fossetta (su prenotazione le prime 12 persone) si sale alla malga con la propria auto, percorrendo 
la strada asfaltata per circa 2 km.   
Ore 18.00 – Arrivati in malga Lina, Giancarlo e la loro famiglia ci daranno il benvenuto con un 
gustoso APERITIVO sulla terrazza panoramica alla calda luce del tramonto e ci faranno sistemare 
nelle stanze arredate in legno con bagno privato e doccia.  
Ore 19.00 – Ora di cena! In montagna, si sa, si mangia presto, soprattutto chi la mattina dopo deve 
alzarsi di buon'ora! 
 

Sabato 3 agosto 2019 
 
Ore 04.45 – Per chi ci raggiunge direttamente al mattino ritrovo al Passo Cereda. Frontalino in 
testa e zaino in spalla in compagnia di Elisa, Accompagnatore Media Montagna del Trentino, si 
percorrono i 2 km di strada asfaltata che ci porteranno in circa 50 minuti direttamente a …… Malga 
Fossetta.  
Ore 05.45 – Dopo un veloce caffè e le presentazioni di rito, subito al lavoro. Pronti per iniziare la 
nostra giornata da malgari? Tutti al pascolo a recuperare gli animali per condurli nella sala per la 

mungitura. Dall’alto della sala possiamo osservare come mungere le mucche ma per i più 
volenterosi ci sarà la possibilità di scendere e …… provare direttamente!!!  
Ore 07.00 – Si torna al lavoro: la famiglia Turra con il latte appena munto, ci farà vedere come si 
faceva una volta la Tosèla in malga, il tipico formaggio fresco del Primiero, buono fritto con un po' 
di burro in padella, ma ottimo fresco di giornata! Ed in compagnia di Luca il nostro cicerone 
scopriremo tutti i segreti più golosi!!!  
Ore 08.30 – Ci aspetta una gustosissima colazione, proprio quello che ci vuole dopo essersi alzati e 
messi al lavoro di buon’ora! 

 

A seguire una bellissima escursione in compagnia di Elisa, Accompagnatore Media Montagna del 
Trentino, che ci farà scoprire uno degli scorci più belli di questa vallata: accompagneremo le 
mucche a fare un giretto fra i pascoli per godere dello splendido panorama sulle Pale di San 
Martino, gruppo delle Dolomiti Patrimonio Unesco. 

 

Costo iniziativa: € 20,00 (comprensivo di tutte le attività in malga e colazione), bambini fino ai 7 
anni gratuiti, € 10,00 per bambini dagli 8 ai 12 anni.  
Costo per chi pernotta presso la malga Fossetta € 60 adulti; € 25 per bambini da 4 a 7 anni, € 35 
per bambini da 8 a 12 anni (mentre per i più piccolini, fino a 3 anni, l'iniziativa è gratuita 
dormendo con un genitore) comprensivi di cena con aperitivo, pernottamento, colazione e attività 
in malga. 



 
Eventuale, ma consigliatissimo, pranzo a Malga Fossetta a € 18,00 (prezzo per un secondo piatto – 
polenta, salsiccia e Tosèla, un dolce a scelta tra quelli in carta comprensivo di acqua e caffè). Chi 
volesse fruire del pranzo in malga è pregato di comunicarlo al momento della prenotazione. 
 
Info e prenotazioni 
Apt San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi 
Tel. +39 389 4885911 - segreteria@sanmartino.com  
 
 
 
 

VADEMECUM, OVVERO ALCUNI SUGGERIMENTI PER VIVERE LA MALGA 

 

Abbigliamento e attrezzatura 
 
Sarete in malga, a quasi 1.600 mt di quota. Consigliamo un abbigliamento comodo e caldo al 
tempo stesso. 
 
Più strati in montagna non guastano mai: pantaloni lunghi, maglietta, pile, cappello e guanti, 
giacca a vento, una mantella per la pioggia … a seconda di come gira il tempo tutto può servire. Il 
classico abbigliamento a cipolla è la soluzione ideale! 
 
Come calzature consigliamo un paio di scarponcini da montagna, rigidi alla caviglia ma comodi. 
All’alba i prati sono piuttosto bagnati, portatevi un cambio sia di scarpe (sempre comode e 
sportive) che di calzini.  

Per l’escursione della mattina ricordarsi una pila o un FRONTALINO! 
 

Per la notte in malga 
 

A Malga Fossetta verranno lasciate le vetture. Da portare con voi tutto il necessario per passare la 
notte, la biancheria verrà fornita direttamente dalla malga. In questo caso potete portare con voi 
anche una valigia o trolley visto che non ci saranno tratti da percorrere a piedi con il bagaglio. Utile 
invece uno zainetto per il giorno seguente. Si dorme in camere con bagno privato con doccia, 
totale di 13 posti letto (1 quadrupla, 1 tripla, 1 doppia, 1 doppia con possibilità di essere 
quadrupla). Non sono accettate carte di credito o bancomat. 
 
Escursione 
 

Il tragitto Passo Cereda – Malga Fossetta è una facile passeggiata, un dislivello di 180 metri per un 
tempo di percorrenza di circa 40/50 minuti. Sarete accompagnati da Elisa Dalla Santa, 
Accompagnatore di Media Montagna del Trentino. La seconda escursione prevista in quota è una 
semplice passeggiata fra i pascoli in compagnia dei campanacci delle simpaticissime mucche. 
 

Connessioni e linea telefonica 
I telefoni cellulari prendono sia all’interno che all’esterno della malga. 
 

 

Social: le vostre ALBEINMALGA su Facebook e Twitter! 
 
Se volete condividere la vostra esperienza di “albeinmalga” prima, durante (connessioni 
permettendo!) e dopo vi invitiamo ad utilizzare i seguenti strumenti: 
Facebook 


 postando sulla pagina Strada dei formaggi delle Dolomiti e ApT Smart  

Instagram o Twitter 


 #ALBEINMALGA, menzioni consigliate @GustoDolomiti @ApTSMart @Visittrentino 

mailto:segreteria@sanmartino.com


 

SPUNTI DI GUSTO PER PROSEGUIRE LA GIORNATA 

 

...non vorrete mica tornare a letto?! 



 Visita a Villa Welsperg sede del Parco Naturale Paneveggio – Pale di San Martino. La Villa 
ospita un moderno e articolato centro visitatori, in cui si sviluppa un ideale viaggio alla 
scoperta del parco; vi sono inoltre una fisioteca unica nel suo genere, una biblioteca-sala 
di lettura, una saletta video e un’aula laboratorio per le attività didattiche.



 Per acquistare i formaggi e il Botìro di Primiero di Malga:
Caseificio Sociale di Primiero in Via Roma 179 – 38050 Mezzano (TN) – tel. 0439/765616 

 

 

Consulta gli eventi in programma nelle nostre località sul sito www.sanmartino.com  
 
 
 

 

DOVE DORMIRE 

 

Se non riuscite ad essere fra le prime 12 persone e quindi pernottare in malga, vi consigliamo 
di pernottare all’Agritur Broch 

 

 AGRITUR BROCH 
Località Passo Cereda
Info: 0439 65028 info@agriturismobroch.it 

 



Per approfondire: 
il territorio: www.sanmartino.com 
la gastronomia: www.stradadeiformaggi.it 
la cultura: http://www.parcopan.org 

http://www.sanmartino.com/
mailto:info@agriturismobroch.it
http://www.sanmartino.com/
http://www.stradadeiformaggi.it/
http://www.parcopan.org/

