
 

 

Andar per malghe... 
Chi vuole vivere la realtà alpina non 
può rinunciare a questa tradizione! 

Malghe e passeggiate d’autunno  
“Andar per malghe” in montagna è una delle più antiche 
tradizioni delle comunità alpine. Ci si andava per il latte, per il 
formaggio, per il burro, ma anche per riposarsi dopo le 
camminate. In compagnia della famiglia, con gli amici, con i 
forestieri incontrati lungo i sentieri e ritrovati davanti al tavolo per 
un pasto insieme. 
Luogo d’incontro genuino, dal fascino quasi mitico, la malga è 
uno dei luoghi in cui il tempo si ferma e dove si possono ritrovare 
quei buoni sapori e sani piaceri del vivere bene.  
In autunno a Moena, malghe e rifugi sono aperti almeno fino alla  
fine di settembre, e in questo periodo dell’anno possono essere 
punto di partenza per incontrare la natura nel momento più bello 
e colorato dell’anno.  
Andare per malghe in autunno è l’occasione ideale per una 
passeggiata o un’escursione nel silenzio di una natura che svela 
il suo abito migliore. 
E’ l’occasione per gustare pranzi, merende e cene a base dei 
migliori prodotti del luogo tra una passeggiata e l’altra. 

 
 
Le malghe di Moena  

Raggiungerle è facile, dal cuore di Moena potete scegliere la 
direzione che preferite. Ogni malga e rifugio di Moena ha la sua 
peculiarità e i l suo fascino che conquistano.. Tutte da scoprire! 

Malga Roncac, Malga Panna, Malga Peniola, Rifugio la Rezila, 
Rifugio Fuciade. 

Alla Malga Roncac per esempio, gli amanti dello sport e dell’aria 
pura, fino alla fine di ottobre, potranno gustarsi il tradizionale 
Torgellen. Il buon spirito del luogo assicura un sano divertimento 
e piatti gustosi per chi ama il sapore sano della montagna.  

 
 

 

  

Malga Peniola, aperto fino al 16 settembre  

Rifugio la Rezila aperto fino al 20 settembre 

Malga Panna, aperta fino a fine settembre 

Fuciade (Soraga): aperto fino al 7 ottobre  

Malga Roncac aperta fino ai primi di Novembre 
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