Falciade e Val del Biois
27 - 28 - 29 settembre

Arrivati ormai alla XV edizione è bello poter guardare indietro e vedere come
"Se Desmonteghea" sia cresciuta di anno in anno. La prima edizione, 15 anni fa, si
è svolta in una sola giornata, interamente dedicata alle malghe e al rientro del
bestiame in valle, accolto da un intero paese in festa. Di volta in volta l’abbiamo
arricchita cercando sempre nuovi spunti, nuovi stimoli e nuovi aspetti della
tradizione da valorizzare, soprattutto grazie alla volontà, alle idee e alla passione
di noi organizzatori e di tutti i valligiani. "Se Desmonteghea" è certamente prova
dell'unione di una comunità di montagna, nel rispetto e nella valorizzazione di
una tradizione che riporta alle nostre origini. Speriamo che la genuinità, la collaborazione e le emozioni che ci contraddistinguono nel contesto di "Se Desmonteghea" possano essere condivise anche oltre la manifestazione, mostrando lo
spirito che da sempre anima la nostra valle.
Concludiamo augurando a tutti buona "Se Desmonteghea". Vi aspettiamo!
Per l'organizzazione
Mayra De Marco e Eddy Gaspari

La tradizione di festeggiare la fine dell’alpeggio sulle Alpi ha radici secolari.
In Valle del Biois si praticava regolarmente sino alla fine degli anni ‘70.
Dopo la profonda crisi dell’agricoltura di montagna e la chiusura di moltissime stalle private nel
ventennio successivo, con la fine degli anni ‘90, praticano l’alpeggio in forma sempre più
imprenditoriale i pochi contadini rimasti. Nelle malghe dell’area bellunese si lavora ancora il latte in
alpeggio mentre nell’area trentina il latte viene conferito in latteria.
Dopo parziali abbandoni e successivi recuperi delle strutture oggi sul comprensorio della Valle del
Biois, Passo San Pellegrino e Valles si contano ben 14 realtà di malga o pascolo; nelle Dolomiti poche
aree possono vantare una concentrazione così elevata di attività.
Da qui l’idea nel 2005 di riproporre in chiave rivisitata la tradizionale festa di chiusura della stagione
degli alpeggi: “Se Desmonteghea” che oggi coinvolge un’intera valle, promuovendo e valorizzando
vari aspetti dell’identità di una comunità ladino dolomitica da sempre legata al proprio territorio.

Le protagoniste sono loro: le malghe e i loro gestori
e siamo orgogliosi di presentarvele!

(Delle 12 malghe e 2 alpeggi una malga non è citata per rispetto della volontà dei gestori)

2

Malga privata situata sulle pendici nord di Cima Pape.
Come si raggiunge: dalla frazione di Bogo (comune di Cencenighe) ad 1 ora circa di
cammino
Altitudine: 1818 m
Animali monticati: manze
Proprietà: famiglia Fontanive (dei Boric)
Attuale gestione: dal 2016 (precedentemente gestita dal 2009 e prima di allora
abbandonata dalla prima metà degli anni ‘80)

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
A Campedel ci sono dei bei prati, un po’ sul pendio.
Qui si è proprio sotto Cima Pape e sembra di toccarla tanto si è
vicini. All’alba, con le mucche, si partiva nel capoluogo e a piedi si
saliva lungo il Bosch dal forn, Cavarzàn, dietro l’abitato di Malòs
e poi ancora su per Le Scafe fino a giungere alla malga di
Mandrìz con questi poveri animali stanchi per il cammino.
Quando erano sul posto alzavano la testa e sembravano dire:
“Siamo arrivate !” Dopo quindici giorni circa gli armenti
venivano portati a Campedel dove rimanevano tutta la stagione
estiva.
Le capre, invece, le accudivano due o tre pastori. Si radunavano
a Veronetta, vicino alla casa della famiglia detta Fedeli, e si
lasciavano lì per essere portate su dai Borìch, la famiglia che
gestiva la malga. Quando si arrivava da loro, a Campedel, ci
veniva sempre offerta una scodella di latte. È necessario dire
che lungo La Costa (versante del Monte Pape) erano attive
anche le malghe di Mandrìz e Rudelefìn Basso e Alto.
Luisa Manfroi dei Bàti- Cencenighe
A Campedel l é dei biei prai en cin sul gert. Qua sies proprio
sot el Spiz de Sansón e somea de ghe lugà apede tant lé
vezin. Davant dì, co le vache, i partìa du a Zenze e a pè par dì
su par el Bosch dal forn, Cavarzàn, via par drio Malòs e po su
‘ncora par Le Scafe fin a lugà ala malga de Mandrìz co ste
pore vache strache par el viaz.
Co le lughea le aozea la testa e parea che le disese: “Sion
lugade !” Da là da chindes dì le dea via a Campedel onde
che le stea tuta la staion. Ale caore ghe stea drio doi o trei
paster. L’era el raduno a Veroneta, dai Fedeli, e se le
sgordìa en su dai Borìch, la fameia che monteghea. Co se
lughea a Campedel i ne dea semper en scudelìn de lat.
Ocor dì che su par La Costa l’era anca le malghe de
Mandrìz e Rudelefìn Bas e Aot.
Luisa Manfroi dei Bàti - Zenzenighe
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Malga comunale situata ai piedi del Cimon della Stia.
Come si raggiunge: dalla frazione di Gares a circa 1 ora di cammino.
Altitudine: 1785 m - Servizi: durante l’estate agriturismo con pernottamento, produzione
e vendita prodotti locali. A fondovalle appartamenti agrituristici presso “Maso Fumas” a
Canale d’Agordo, aperto tutto l’anno.
Animali monticati: cavalli, vacche da latte, manze e maiali ed animali da cortile.
Gestione: Mauro De Martin e famiglia
Attuale gestione: dal 2002 (precedentemente tale data monticata da Rosa Carrera ed Enrico Micheluzzi)

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
La malga Stia si trova nel Comune di Canale in fondo alla valle di Gares
a destra guardando in dentro, sotto il Cimone della Stia sui 1785 m. Per
raggiungerla si deve prendere la balla strada bianca che parte dal paese di Gares e camminando pian piano in tre quarti d’ora si arriva su…
chi è più allenato e che vuol far più presto può prendere anche le
scorciatoie che tagliano per il bosco. Quando si arriva in cima la vista
si allarga e si può vedere tutt’attorno le belle cime che abbiamo qui
vicino e ammirare tutta la vallata all’orizzonte. La casera, lo stallone
sono pochi anni che sono stati ristrutturati e si può trovare tutto
quello che serve per passare una bella giornata in santa pace.
Si trova cucina casalinga, anche qualcosa da bere per bagnarsi la gola
e una buona grappa per digerire; per chi ha mangiato troppo o è
stanco può fermarsi anche a dormire.
La malga è monticata dal Mauret che alleva vitelle, manze,
vacche da latte e qualche ronzino dalla Val Badia e dalla Val Pusteria,
portate qui per stare in montagna tre mesi a mangiare erba buona e
per pulire i pascoli o anche i prati in basso che più nessuno falcia.
Per chi ha voglia di fare fatica e di camminare dalla Stia si possono
prendere tanti sentieri, si può andare al Mulaz per forcella Stia, per
il sentiero dei Mar o per la Banca delle Fede, si può arrivare a
Falcade per la valle del Focobon, chi ha un po’ di pratica può anche
andare sulla cima del Cimon o tornare a Canale per un sentiero che
attraversa la costa e passa per casera vecchia.
Mayra De Marco dei Caragn - Canale
La malga Stia la se cata en tel Comun de Canal inte in som a la Val
de Gares a man dreta vardando in inte, sot al Zimon de la Stia sui
1785 metri. Per ardondela ghe vol ciapà la bela strada bianca che
part dal paes de Gares e caminando pampian en tre quarti de ora
se luga su… chi de gamba pì ladina e che vol fa pì prest pol ciapà
anca i scurtogn che i taia su par el bosc. Co se riva su en som la
ociada la se slarga e se pol vede tut intorn le pi bele crepe che
avon qua da vesin e mirà tuta la val fora e fora.
La casera el stalon le pochi agn chi le a rangiai fora polito e se pol
catà tut chel che ocor par passà na bela dornada en santa pase.
Se cata en bon disnà chi fa lori con roba de casa e anca valc de
lusio par la garsala e na bona sgnapa par parà du tut, e se chi e
massa sgionf o strac se pol fermà anca a dormì.
La malga la e montegada dal Mauret chel se ciol vedele, mande,
vache da lat e calche roz via par chi badiot e puster chi le mena
qua parchè le stae e montagna trei mes a magnà erba bona e
che le nete el pascol a anca i prai du bas che nogugn pi costuma
de siegà. Par chi che a voia de fa fadiga e de pertegà da la Stia
se pol ciapà na mucia de troi, se pol di via al Mulaz par la
forzela de la Stia, par el troi di mar o par la banca de le fede, se
pol di su a Falciade par la val del Focobon, se pol anca di su la
Ponta del Zimon se chi a en cin de pratega o tornà en Canal
par en troi che va fora en costa e passa par casera vecia.
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Malga comunale situata a valle di passo Valles.
Come si raggiunge: seguendo la S.P. del passo Valles
Altitudine: 1711 m Servizi: agriturismo estivo, produzione e vendita prodotti locali.
Animali monticati: cavalli, vacche da latte ed in asciutta, maiali e animali da cortile.
Gestione: Piergiorgio Pescosta e famiglia
Attuale gestione: dal 1986

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
Vales bas, una malga all’ombra, in mezzo a due canaloni da
valanga che scendono giù dritti lungo il pendio dei Fochet,
Spesso a marzo scendono due grandi valanghe di neve scirocca,
quella di destra arriva fino all’angolo della stalla sulla parte di
sopra, invece quella di sinistra si ferma vicino alla legnaia sulla
parte di sotto….
In mezzo… la malga fuori pericolo. Certo che i nostri vecchi
hanno saputo bene dove posizionarla. Ad agosto spesso si può
vedere l’ultima neve dell’inverno, ma quando è circa il 20 di
giugno, l’inverno viene dimenticato e la malga viene monticata,
come da anni immemori.
Danilo Marmolada - Falcade
Vales Bas, na malga al pustèr, anter doi canalogn da levina che
vien du de ficon dai Fochet. Madecala ntel mes de marz vien dù
doi gran levinogn de nef siròca; chela de man dreta la luga
enfin sul canton de stalon a banda de sora, enveze chela de
man zanca la se ferma arente la legnèra a banda de sot...
anter... la malga fòra pericol. Zèrto chi nòst vège ià sau polit
onde logala.
Madecala en agost se pol vede l ultima nef de l'invern, ma co
le entorn al vinti de dugn, l'invern vien desmentegà e la
malga la vien montegada, come da agn anorum.
Danilo Marmolada - Falciade
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Malga di proprietà del comune di Taibon Agordino situata nei pressi di passo Valles.
Come si raggiunge: percorrendo la S.S. del passo Valles
Altitudine: 1889 m
Servizi: agriturismo estivo, produzione e vendita prodotti locali.
A fondovalle, nella frazione di Sappade, agriturismo con vitto e alloggio “Piccola Baita”
aperto tutto l’anno con rivendita di prodotti dell’azienda.
Animali monticati: cavalli, vacche da latte ed in asciutta, maiali e animali da cortile.
Gestione: Nicola Pescosta e famiglia
Attuale gestione dal 2009 (dopo periodi di gestione ed abbandono)

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
Ci doveva essere ben poco pascolo in quegli anni se, al tempo delle
Regole, gli abitanti di Taibon sono diventati padroni delle casere di
Vales Alto con diritto di pascolo, sul territorio del comune di Falcade.
La malga di Vales Alto dopo essere stata abbandonata per tanti anni,
è stata sistemata da poco e monticata da un giovane, Nicola della
famiglia dei Tudi.
I Tudi.. Sono malgari da anni immemori.. Se pensiamo che suo zio
Piergiorgio montica Vales Bas e suo padre, Gianni, ha monticato per
più di 35 anni malga Ai Lach. Andando indietro col tempo il padre di
Gianni, il Fortunato di Tudi ha monticato... I Lach... Vales Basso...
Una famiglia di allevatori.
Danilo Marmolada - Falcade
Cognea èse poben poch pascol nte chi agn se, al temp de le Regole, i
taibonèr ie deventai parogn de le casère di Vales Alti con derito del
pascol, sul teritorio del comun de Falciade. La Malga di Vales Alti,
dapò èse stata arbandonada par arquanti agn, la e stata comedada
fòra da poch e montegada da n doven, el Nicola di Tudi.
I Tudi ....malghèr da anorum....se penson che sò barba Piergiorgio
monteghea i Vales Bas e sò pare, l Giani, la montegà par pasa 35
agn I Lach. A dì ndrio, so pare del Giani, l Nato dei Tudi la
montegà ..... I Lach....i Vales Bas ..... Na famea de bacagn.
Danilo Marmolada - Falciade
.
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Malga comunale situata poco oltre passo Valles (versante Trentino).
Come si raggiunge: percorrendo la strada del passo Valles, scendendo verso Predazzo
Altitudine: 1935 m
Servizi: agriturismo estivo, pernottamento, produzione e vendita prodotti locali.
Animali monticati: cavalli, vacche da latte ed in asciutta, pecore, maiali e animali da
cortile. Vengono monticati anche i pascoli della malga Pradaz (proprietà Comune di
Vallada), Juri Burt (proprietà Comune di Tonadico) e Zinghen Aut (proprietà del Comune
di Canale d’Agordo).
Gestione: Maria Turra e famiglia - Attuale gestione dal: 1950

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
La malga Valazza situata nelle vicinanze della strada che dal Valles
porta a Paneveggio, risulta facilmente riconoscibile, sia d’estate e
soprattutto d’inverno, come punto di partenza per poter
accedere a diverse mete… Cima Bocche, Juribrutto e i vari laghi
posizionati su questo ampio e splendido scenario del parco di
Paneveggio.
Recentemente ristrutturata ed ampliata, offre a viandanti e turisti accoglienza e ristoro, da quando arriva la prima neve fino a
quando se ne va. Fra i vari prodotti che troviamo in questa
malga un occhio particolare dobbiamo darlo alla Tosella, un
formaggio tipico del Primiero prodotto con latte appena
munto per conservare la fragranza delle erbe dei pascoli.
Alla regia di tutto Maria con il marito Marco e tutta la famiglia,
con l’onnipresente “Checo Fazenda” patriarca dell’azienda,
curano sia la pastorizia sia l’aspetto culinario.
Carlo Zanon – Val di Fiemme
La malga Valazza la se cata tra Paneveggio el Passo Valles.
Sia d’inverno che d’istà se parte proprio dalla malga par nar
coi ski su par quele cime tanto bele, che de istà par nar a
spass.
Da poco fata fora e sgrandia la è en posto en de che se
magna, oltre al resto, la “toséla,”formae che l’è fato con latte
pena molzu che el ven metù en te na padela e fritto con en
poco de burro, e l’è proprio bon.
Che comana l’è la Maria col Marco e famiglia e Checo che
dalla matina bonora a notte s’el cata da par tuto.
Carlo Zanon - Fiamaz
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Malga comunale situata sulle pendici meridionali di cima Pradazzo.
Come si raggiunge: tramite seggiovia Molino - Le Buse o tramite sentieristica dai passi
Valles e San Pellegrino
Altitudine: 1910 m
Servizi: agriturismo estivo ed invernale, produzione e vendita prodotti locali.
Animali monticati: cavalli, vacche in asciutta e da latte, maiali e animali da cortile
Gestione: Antonio Pescosta e famiglia
Attuale gestione dal: 2004

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
A due passi dalla Caviazza, vale la pena di visitare la malga, la stalla e la
fattoria didattica posta sul pascolo delle Buse.
All’interno del recinto si trovano qualche tacchino, galline, galli,
qualche anatra, maiali e mucche e cavalli al pascolo.
E se avete un po’ di tempo a disposizione fermatevi a pranzo: il paiolo
per una buona polenta è sempre pronto così come la griglia per una
squisita grigliata.
Arrivederci a presto !
Fulvio Valt dei Fròi - Falcade
A doi varech da la Caviaza, su l pascol de Le Buse val la pena de fa n
saut a da nociada a la malga, al stalon e a la “fattoria didattica”, par
doven e manco...
Da inte te bustìl calche dindio, pite, gai, calche crècola e pò porziei e
le vache e i cavai al pascol.
E se ve vanza n cin de tenp fermeve a marendà : el caudrin le senper
sul foch par na polenta saurida e le gradele senper cargade.
Sani a dobota !
Fulvio Valt dei Fròi - Falciade
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Malga comunale situata sull’omonimo passo dolomitico
Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo San Pellegrino da Falcade o da
Moena
Altitudine: 1918 m.
Servizi: agriturismo tutto l’anno e vendita prodotti locali. Il latte viene conferito alla
latteria di Predazzo dove viene prodotto il famoso Puzzone di Moena.
Allevamento: cavalli, vacche da latte e in asciutta, manze
Gestione: Ludovico De Francesco e famiglia
Attuale gestione dal: 1984

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
Alla Malga San Pellegrino, appartenente al Comune di Moena e
rimessa a nuovo recentemente, ora c’è anche un bell’agritur, ma
resta comunque una delle malghe più antiche. Un tempo erano
numerose le donne che salivano in montagna durante l’alpeggio,
e avevano davvero un gran daffare, prese com’erano a tenere
pulita la malga e la stalla e a preparare il pranzo ai pastori e al
malgaro. Con tutto il lavoro che avevano da sbrigare,
sicuramente non avevano tempo di annoiarsi, ma talvolta
dovevano inventarsi qualcosa per intrattenere i bambini, così si
mettevano a raccontare leggende ed aneddoti, e, se si presta
attenzione, ancora adesso a volte sembra di sentire quelle voci
antiche che raccontano…
Istituto culturale ladino di Fassa
Sun Malga de Sèn Pelegrin, la malga del comun de Moena, fata
fora da nöf te chisc egn passé, ades l’é ence n bel agritur, ma
ampò la resta una de le malghe più velge. Na oita l’era trope
femene che portava le vace sa mont e, se sà ben, le aeva n
gran da far entrà tegnir neta la ciajaa e la stala e ge far da
magnar ai pastres e al malghèr. Segur con dut chel che l’era
da far no le
aeva temp de se stufar, ma valch oita le cogneva ence se
empensar valch per ge far passar l temp ai tosac, e coscita le
contava contìe e patofie, amò ades ogne tant, se se scoita
polito, par de sentir chele osc da n’oita che le conta…
Istitut cultural ladin majon di Fascegn
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Malga comunale situata a valle del Passo San Pellegrino, sul versante verso Falcade
Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo S.Pellegrino svoltando per Valfredda
Altitudine: 1808 m.
Servizi: il latte munto presso quest’alpeggio viene conferito interamente alla latteria di
Campedel in Val di Fassa.
Allevamento: vacche da latte e in asciutta
Gestione: Pederiva Alberto per conto della società “malghe e pascoli Soraga”, gestita
precedentemente da Decrestina Giuliano e per 30 anni da Giovanni De Nardin e famiglia,
attuale moniticatore dei pascoli di malga Zinghen Bas (Canale
d’Agordo) e gestore di malga Fontanafredda (Selva di Cadore)
Attuale gestione dal 2014

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
Malga Boèr, poco a valle del Passo di San Pellegrino, verso Fuciade, la
malga, di proprietà del Comune di Soraga, è stata ristrutturata nel
1990 e col latte delle sue vacche il malgaro produce un ottimo
formaggio, che almeno una volta bisogna proprio assaggiare…
Istituto culturale ladino di Fassa
Malga Boèr, sotjù l Pas de Sèn Pelegrin, da la man de Fuciada, la
malga del Comun de Soraga, la è stata fata fora endodanef del 1990;
col lat de le vace che la tegn ite, so malghèr l fasc n bon formai, che
paa dalbon la speisa ciarciar amàncol na uta…
Istitut cultural ladin majon di Fascegn
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Malga comunale situata a valle del Passo San Pellegrino, sul versante verso Falcade
Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo San Pellegrino svoltando per
Valfredda
Altitudine: 1870 m
Allevamento: cavalli, vacche in asciutta e da latte, manze, vitelli e maiali
Gestione: Giuliano Decrestina per conto della società “malghe e pascoli Soraga”
Attuale gestione dal: 2016

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
La Malga Col de Mez, sull’alpeggio di Fuciada, era forse un tempo
il pascolo per i cavalli e gli armenti dei soldati al servizio del
signore longobardo che custodiva i confini. E terra di confine lo
sono sempre stati e lo sono tuttora, Col de Mez e Fuciada:
dapprima fra la Diocesi di Feltre e il Principato di Bressanone, poi
fino al 1918 qui passava il confine fra il Regno d’Italia e l’Impero
austroungarico.
Oggi quest’area divide le province di Trento e Belluno. Allo
scoppio della guerra contro l’Italia (maggio 1915), il Passo di
San Pellegrino e la conca di Fuciada sono divenuti la prima
linea del fronte. Quando gli Austriaci sono arrivati a Fuciada, gli
Italiani si sono portati fino sul Col de Mez, dove costruirono
numerosi baraccamenti.
Istituto culturale ladino di Fassa
La Malga de Col de Mez su la mont de Fuciada: zacan fosc l’era
la pastura per i ciavai e i armenc di sudé al servije del segnor
longobard che vardaa via i confins. E tera de confin i era e i é
amò anchecondì, Col de mez e Fuciada: n’outa anter la
Diozesi de Feltre e l Prinzipat de Persenon, dapò fin del 1918
la segnaa l confin anter l Regno d’Italia e l’Imper
austro-ungarich. Aldidanché la spartesc le Provinzie de Trent
e de Belun. Canche l’é crepà fora la vera co l’Italia (mé 1915),
l jouf de Sen Pelegrin e la mont de Fuciada é doventé la
pruma linea del front. Canche i austriaches se à tirà sù te
Fuciada i taliegn se à portà inant fin sun Col de Mez olache
l’era pien de baracamenc.
Istitut cultural ladin majon di Fascegn
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Non si tratta di una vera e propria malga ma di 60 ha di pascoli monticati da giugno
a settembre su terreni ex segativi di privati.
Situata nella conca di Valfreda tra il Sedon (che divide la conca di Fuciade da Valfreda),
Sas Valfreda, el Formenton, la Banca, le Crene, el Piz Forca e le pendici del Sas dela Palaza.
Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo S.Pellegrino svoltando per Valfreda
Altitudine: variabile da 1850 m a 2400m
Allevamento: cavalli
Gestione: Livio De Pellegrini
Attuale gestione dal: 2005

PARTICOLARITA’ DEL PASCOLO
Questa valle così bella da togliere il fiato, da anni ormai dimenticati è
un pezzo di Falcade. In mezzo al Sas de la Palaza e la Costa de la
Zima, che ci separa da quelli di Fuciade, lei ha visto passare vecchi e
giovani per prendersene cura, per falciarla finché non rimaneva nemmeno un filo d’erba. Le sue baite sono riconosciute con i nomi
famigliari dei capostipiti, della gente che ogni estate quassù ha
passato ore belle e brutte, serene e tristi. Da Campopodin a Pian de
Cros, dalla Val del Fer a Pian de Bedot, fin su al Colmel tutto ci parla,
ogni avvallamento
e ogni fiore, ogni nigritella e ogni giglio rosso.
Valfredda è un pezzo del nostro cuore.
Emilio D.P. dei Malta - da Falcade
Chesta val tant bela che la ciol el fià, da agn ormai desmetegai le
en toch de Falciade. Anter el Sas de la Palaza e la Costa de la Zima,
che la ne separa da chi da Fuciade, ela la vist pasà vege e doven a
rencurala, a siegala fin che no l’era gnanca n festuch. I soi casogn i
porta ndavant i nom de le famee, de la dent che ogni istà cassù i a
passà ore bele e burte, sarene e triste.
Da Campopodin a Pian de Cros, da la Val del Fer a Pian de Bedot,
fin su al Colmel tut descor, ogni deregal e ogni fior, ogni dei e
ogni azola. Valfreda le n toch del nost cor.
Milio dei Malta - da Falciade
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Malga comunale situata ai piedi del Sas dela Palaza
Come si raggiunge: da Valfredda oppure dalla frazione di Valt, Costa o Sappade di
Falcade in circa 1 ora di cammino
Altitudine: 1815 m
Servizi: agriturismo estivo, produzione e vendita prodotti locali.
Allevamento: cavalli, vacche in asciutta e da latte, maiali e animali da cortile
Gestione: Tiziano Crepaz e famiglia
Attuale gestione dal: 2017

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
Un posto meraviglioso tra le Cime d’Auta, le Marmolade e la
Valfredda. La malga sorge a 1815 metri su un pascolo di larici che
diventano sempre più radi fino a lasciare il posto solamente al
pino mugo sul Col dei Giai, una forcella a 1988 metri di quota
punto panoramico sulla Valfredda, sul San Pellegrino e sulla
catena di Cima Uomo. Una zona tranquilla per famiglie anche
con bambini, di facile accesso.
Una bella malga di nuova gestione della Famiglia Crepaz.
Vale la pena di fermarsi !
Fulvio Valt dei Fròi - Falcade
En loch de marevea, anter le Aute, le Marmolade e la Valfreda.
Sion a 1815 metri, en pascol pien de lares che da ca en su i
deventa senper manco fis enfin a lasà el loch domai ai baranc
del Col dei Giai, na forzèla a 1988 metri che la varda su la
Valfreda, su l San Pelegrin e su la morona de l Om.
En loch chiet par famee anca con bocie picioi, vist che a lugà
l’e asai fazile.
Na bèla malga de nova gestion de la famea Crepaz.
“Malora”, val dasen da se fermà !
Fulvio Valt dei Fròi - Falciade
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Non si tratta di una vera e propria malga ma di un gregge transumante che da
giugno a ottobre pascola su terreni ex segativi di privati ed alpeggi d’alta quota.
Aree interessate: Valle di Gares, aree prative lungo il torrente Biois, Molino Mas dele
Mole, Falcade Alto, Feder, Fregona e durante i mesi di giugno, luglio e agosto zona di Col
Becher con trasferimento sulla zona dei Fochet.
Altitudine: variabile da 1000 m a 2500m
Allevamento: pecore, capre, asini
Gestione: Alice e Fabio per conto di Mauro De Martin gestore
di malga Stia
Attuale gestione: dal 2014

PARTICOLARITA’ DEL PASCOLO
Da qualche anno in Valle del Biois si ritorna a vedere un gregge di
pecore sui pendii erbosi più in quota, dove l’erba lascia il posto ai
ghiaioni.
Due giovani in gamba, venuti dalla Val di Fiemme (Fabio) e dalla
pianura (Alice), hanno di nuovo ripreso a pascolare pendii,
avvallamenti e piani fino a poco tempo fa pascolati da Emilio “dale
fede” o regolarmente falciati dai nostri avi.
Emilio lo si vedeva per tutta l’estate in località Pian dela Schita (alta
Valfredda) o Col Bechèr per poi spostarsi prima dell’autunno sui
Fochét.
Precedentemente Col Bechèr, sino alla fine degli anni ‘50 del
secolo scorso, veniva regolarmente falciato.
Impensabili al giorno d’oggi le fatiche compiute dai nostri avi.
Danilo Marmolada - da Falcade
Da calche an en Val del Biois tornon vede n s-ciap de fede sui
pascoi a or dele crepe n fin onde che la èrba la asa loc ai giarogn.
Doi fèter dovenogn, venui da la Val de Fiem (el Fabio) e dal Pian
(l’Alice) ia da nof ciapà a rencurà pale, coi, piagn, enfin calche an
fa pascolai dal Milio dale fede o siegai dai nòst vègie.
El Milio tel vedei tuta istà sul Pian dela Schita e Còl Bechèr par
po se tramudà sui Fochét co scomenzea a venì fardima.
Còl Becher enveze l’era tut siegà enfin ala fin dei agn zinquanta
del secolo pasà.
Strusie che al dì da ncoi no podon se rende cont.
Danilo Marmolada - da Falciade
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Malga Caviazza, malga privata in comune di Falcade sulla zona di passo Valles.
Come si raggiunge: durante la stagione invernale ed estiva con la nuova cabinovia Molino
- Le Buse a 5 minuti a piedi dall arrivo in quota. A piedi dalla strada per il passo Valles in
mezz’ora circa e da località Zinghen Bas in 1 ora e 30 circa.
Altitudine 1887 m slm
Proprietà: famiglia De Toffol di San Tomaso Agordino proprietaria anche dell’adiacente
rifugio "Gigio Picol"
Animali monticati: asini e cavalli
Attuale gestione: la "casèra" è stata trasformata in residenza di proprietà di Luigi De Toffol.
Il pascolo ed in particolare il "campigol" è utilizzato da
Edwige Deola da quest’anno. In precedenza da Denis
Soccol e ancor prima da Francesco Turra. Come malga
vera e propria l attività si interrompe negli anni 80.

PARTICOLARITA’ DELLA MALGA
La malga Caviazza si trova ad occidente di malga Le Buse
nell’area pascoliva di passo Valles che in inverno è adibita a
comprensorio sciistico. Il sole sorge prestissimo grazie alla sua
esposizione ad est.
Da qui si possono ammirare le Dolomiti bellunesi che fanno da
corona alla Valle del Biois. A nord la Marmolada ed il suo
gruppo, le cime d Auta, ed in lontananza il Sorapiss, le
Marmarole e l Antelao; più a ridosso il Pelmo e la maestosa
Civetta, la Moiazza, il Pelsa e il Pape. A sud i strapiombanti
Lastei, Zopel, cima Campido, Focobon e Mulaz
Davvero un Paradiso di cime che al tramonto assumono i più
incredibili colori dell Enrosadira.
Oggi solo il pascolo più prossimo alla malga è pascolato, ma
comunque degradato per il poco carico di bestiame. La
malga ha perso negli anni il suo scopo primario e la "casèra"
è diventata una splendida residenza privata.
La malga Caviaza la se cata dala banda di Vales. Dintornvia
d invern le piste da sci.El sol el lèva bonora parcheche la
malga la varda onde che nas el sol.
Da sto loc se pol vede zime e crepe che fà da corona ala Val
del Biois.
A nord la Marmolada e le soi zime, le zime de l Auta e pi
dalonz Sorapis, Marmaròle e Antelao; pi apede l Pelmo, la
Zuita, la Moiaza, l Peosa e l Pape. A medodi i spiz di Lastei,
la zima Zopel, la Campido, l Focobon e l Mulaz.
Dasen en Paradis de cròde che al fiorì del sol i ciapa i pi
biei color de l Enrosadira.
Encoi, domai part del campigol le pascolà, ma no le pi n
bèl pascol parcheche col temp le stat saldo manco cargà.
Nti agn la malga la pèrt la so funzion. La casèra le
deventà tant compagn de na ciasa con tute soi comodità
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dalle 12.00 e dalle 18.30 sotto il tendone
riscaldato presso il Parco giochi

Venerdì sera
S-ciois a la romana e col vin Dolcetto e nòs co polenta bianca e capus

€ 12,00

Saltada de manz ale erbe selvareghe co patate nostrane

€ 14,00

Lumache alla romana e al Dolcetto e noci accompagnati da polentina bianca e insalata di cavolo cappuccio

Tagliata di manzo alle erbe selvatiche e patate nostrane

Sabato e domenica a pranzo e cena
Piat Se Desmonteghea Balote, sguazet, craut e polenta

€ 15,00

Piat Folk Polenta, pastim, formai frit, capus

€ 13,00

Gnoc co la pùina Gnocchi di patate con ricotta affumicata
Polenta e pastim Polenta con la salsiccia tipica speziata
Polenta e formai frit Polenta e formaggio alla piastra
Capus ensalata Insalata di cavolo cappuccio

€ 7,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 2,00

Canederli, spezzatino in umido, crauti e polenta

Polenta, salsiccia tipica speziata, formaggio alla piastra, insalata di cavolo cappuccio

Sabato e domenica sera
Piat del malghèr

Menestra da orz, patate conzade, formai e salam nostran

€ 10,00

Minestra d’orzo, insalata di patate, formaggio e salame locali

Domenica a pranzo
Piat del tòr Tòr, patate bone e fasoi en umido

Toro allo spiedo con patate fritte rustiche e fagioli all’uccelletto

€ 15,00

Domenica sera
€ 10,00

Sardele en saòr co la polenta

Tutti i giorni
Patate frite col würstel o col pastim

€ 6,50

Patate fritte con würstel o con salsiccia tipica speziata

Panet col speck / salam / formai / würstel € 3,00
Panino con würstel, formaggio, salame, speck

Panet col pastim

€ 4,50

Patate frite

€ 3,00

Panino con la salsiccia tipica speziata
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Scopri le nostre proposte al bicchiere
presso “El canton del vin bon”

17.00 fino alle
18.00
dalle 18.30
20.45
21.00

19.00 beveron del malghèr co valc apede
NOVITÁ intrattenimento musicale con i
Konigsberger Musikanten (TN)
possibilità di cenare con Saltada de manz e
S-ciois co la polenta
apertura birra Dolomiti della Birreria di Pedavena
(nata a Canale d’Agordo)
serata danzante con Die Schweinhaxen
Volks, Rock und Oberkreine (BZ)

Direttamente da Camporosso in Valcanale,
all’estremo confine tra Italia, Slovenia e
Austria ritornano a grande richiesta i

DOGANIRS

Con oltre 40 anni di musica faranno ballare
l’intera Valle del Biois spostandosi di
osteria in osteria
VENERDI’ 28 E SABATO 29 SETTEMBRE

Seguiteli nelle osterie della Valle!

La famosa birra Pedavena ha le sue origini con i
fratelli Luigi, Sante e Giovanni Luciani a
Canale d’Agordo nell’edificio che, seppur
modificato nell’aspetto, si trova ancora dietro la
chiesa di San Giovanni.
Funse da fabbrica e da spaccio della bevanda dal
1847, anno della sua fondazione, fino al 1930
circa.
Chi visse quel periodo storico ricorda come un
avvenimento il via vai di carri carichi di botti e
bottiglie di birra. Durante la stagione invernale,
caratteristico era il grande albero di fronte alla
birreria, fatto con assi di legno che, bagnate da
una sorgente d’acqua a spruzzo, si trasformava in
un grande castello di ghiaccio.
Il ghiaccio veniva poi tagliato in cubi e portato nella ghiacciaia sotterranea, permettendo
ai barili di birra di mantenersi freschi durante la stagione estiva.
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Da Canale d'Agordo in Valle del Biois si sono poi trasferiti a Pedavena, dove c'era abbondanza di
acqua di buona qualità e, nel 1896, hanno iniziato la costruzione di un nuovo stabilimento.
Già nel 1897 la fabbrica di Pedavena iniziò la produzione, ma ci volle un decennio per portarla ad
una capacità annua di 10.000 hl. Bisogna considerare che, all'inizio del secolo, l'industria
birraria italiana era notevolmente arretrata rispetto a quella del resto d'Europa; si può senz'altro
definirla un'attività artigianale. La produzione nazionale annua si aggirava sui 145.000 hl, pari ad
un consumo pro capite di 1,5 litri.
Nel 1917, con l'invasione austro-ungarica, lo stabilimento fu saccheggiato dei suoi impianti in
rame e distrutto parzialmente da un incendio; si rese quindi necessario, alla fine del conflitto
mondiale, ricostruire tutto da capo. Nel 1920 fu raggiunta una produzione di 90.000 hl e lo
stabilimento si aggiudicò così il secondo posto nella graduatoria nazionale.
Risale al 1927 la realizzazione della splendida sala
cottura, realizzata con una eccellente lega di rame
e completata con mosaici e stucchi che a distanza
di 90 anni conservano ancora il loro splendore.
Nel 1928 i fratelli Luciani acquisirono la fabbrica
di birra Dreher di Trieste, costruito dal viennese
Anton Dreher nel 1869 per la produzione di birra a
bassa fermentazione.
Dopo la seconda guerra mondiale, il consumo di
birra ebbe un notevole impulso.
Nel 1953-54 è stata aperta presso l'Istituto
Professionale "Carlo Rizzarda" l'unica scuola per
birrai maltatori in Italia.

Alla fine degli anni '60, si rese necessario puntare ad avere un unico marchio a livello nazionale e
la scelta cadde sul marchio Birra Dreher. Nel 1974 il Gruppo Birra Dreher fu ceduto alla
multinazionale olandese Heineken.
Nel settembre 2004, esattamente 30 anni dopo l’acquisizione, Heineken decide di chiudere lo
stabilimento di Pedavena.
Prende avvio da subito la mobilitazione da parte dei lavoratori che inizia con una petizione di
firme cartacea e poi via internet contro lo stop alla produzione.
Il diffondersi di numerose testimonianze di solidarietà aumenta in modo esponenziale la visibilità
sul caso tuttavia, il 29 luglio alle 9.12, esce dal reparto confezionamento l’ultima bottiglia di birra
e il successivo 30 settembre la sirena della Birra Pedavena, che ha scandito per più di un secolo la
vita del paese, suona per l’ultima volta. Nel frattempo, la trattative continuano serrate finché si
presentò un’offerta idonea.
Finalmente il 10 gennaio 2006 il gruppo Castello di Udine rileva Pedavena, una tra le più
antiche fabbriche italiane di birra e il 4 aprile 2006 si inaugura un nuovo inizio per Pedavena e
un nuovo ciclo nella storia della birra italiana.
Birra Pedavena, con il suo 100% di italianità, continuerà ad essere prodotta
seguendo l’antica ricetta dei fratelli Luciani, con l’acqua cristallina delle Dolomiti, il luppolo profumato e il lievito purissimo sotto la guida di un mastro
birraio d’eccezione, Gianni Pasa, che già a Pedavena aveva creato la famosa
“birra del centenario”.
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I Königsberger Musikanten propongono un repertorio
composto dalle più belle e famose musiche di tutto
l'arco alpino, suonate con simpatia e spontaneità.
Il gruppo è formato da musicisti provenienti da diverse
realtà bandistiche trentine, in particolare Faedo,
Folgaria, Moena, Lavis e Valle di Cembra.
Durante questi dodici anni di attività musicale si è
creato un bel rapporto di amicizia all'insegna della
buona musica.

Gruppo Folk in stile Tirolese con ampio repertorio
per intrattenimenti e serate quali Feste della birra,
Après Ski, Piazze e Locali tipici o Birrerie.
La formazione è un quintetto con strumenti quali
Tromba, Chitarra (elettrica/folk), Fisarmonica, Basso, Flicorno Baritono, Batteria, permette di spaziare
in diversi stili musicali ma sempre in chiave Folk
Tirolese passando dai classici dell’oberkraine di
Avsenik ai recenti pezzi Pop Dance di Dj Otzi o dai
balli di gruppo stile Fliegerlied.

Albino Luciani 1967, Nuvolau

“Miei cari paesani, chi l’avrebbe mai detto che qui (…) dove
sono nato, dove ho giocato fanciullo, dove (…) mi avente
visto lavorare colla falce e col rastrello (...)sarei comparso
oggi con queste insegne a pontificare e a predicare?!”
Albino Luciani
Il Museo Albino Luciani durante
Se Desmonteghea 2019
Vi aspetta a Canale d’Agordo
negli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00

www.musal.it

per info e visite guidate
377 9665237 - 0437 1948001
info@fondazionepapaluciani.com
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09.00
11.00

dalle 12.00

14.00
15.30
18.30
dalle 18:30

20.00
21.00

apertura tendone
passaggio per le vie del centro
storico di Falcade.
“Se Desmonteghea” dalle
malghe del comprensorio
pascolivo della Valle del Biois.
Chiusura della stagione degli
alpeggi
pranzo con piatti della tradizione
e piatto Se Desmonteghea e
Del Malghèr, intrattenimento bandistico
con la banda di San Martin de Thor (Val Badia – BZ )
incontriamo i nostri malgari
i Musicanti dell’Alto Agordino amici della patata
intrattenimento bandistico con la banda di Forni Avoltri,
(Carnia – UD)
cena con piatti tipici locali, piatto Se Desmonteghea e
Del Malghèr
NOVITÁ i ballerini del Gens d’Ys con musica tradizionale
irlandese
si balla con la musica dei Tirock (TN)

ARRIVO
PARTENZA

La cartina è stata realizzata dall’artista falcadino Dunio, potete ammirare le sue opere sul sito Dunio.it.
Gentilmente concessa dalla Pro Loco di Caviola,
20 potete trovarla presso lo stand del libro.

La fondazione è avvenuta nell’anno 1921 grazie al maestro
Tone Gasser. Attualmente la banda è composta da 52
membri attivi, 1 dirigente, 3 accompagnatrici y 3 alfieri,
provenienti dai vari paesi del Comune di San Martino in
Val Badia. Una caratteristica della banda che dà nell’occhio
è il costume tipico della Val Badia, simile a quello pusterese, con alcuni elementi aggiuntivi che sottolineano la tradizione e la cultura ladina. Le attività della banda spaziano
dalle feste ecclesiastiche e processioni, ai numerosi concerti, sfilate e varie manifestazioni in e fuori dall’Alto Adige.
Dal 1994 la banda viene diretta dal maestro Sepl Pezzei e
dall’anno scorso il presidente è Ivo Clara.

Da sempre nelle valli alpine durante il lungo
inverno ci si ritrovava… Chi facendo teatro, chi
filando la lana e c’era chi ballava al ritmo dei più
impensabili strumenti nelle mani di giovani e
anziani.
La tradizione della musica popolare si è
tramandata ad un gruppo eterogeneo di
appassionati di musica folk.... E di feste!

Il Corpo Musicale " Federico Vidale" è nato nel 1902 ed
è stato fondato dal M° "Cancianut" di Prato
Carnico. Le finalità e gli scopi del Corpo Bandistico sono
quelli di educare sotto il profilo musicale i suoi componenti (per lo più ragazzi giovani), con particolare
riferimento alla musica popolare friulana, e di conservare, divulgare e valorizzare la tradizionale musica del
Friuli. Un musicale che vede impegnati ogni anno tanti
giovani allievi che vanno dai sette ai vent'anni con lo
scopo di inserire nuovi e validi elementi nel nostro
complesso bandistico .

Quattro musicisti della Provincia di Trento per una Band
che propone un repertorio a 360 gradi in stile
Oktoberfest per tutti i gusti e per tutti le età.
Giancarlo Zeni (lead vocal, keyboard, akkordeon)
Stefano Cappelletti (lead vocal, guitar)
Luca
Raffaelli
(backing
vocal,
electric
bass)
Christian Ruatti (backing vocal, drum, percussion)
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Presso il
tendone lo

stand del
dolce e
del libro,
produzioni
del Gruppo
Folk Union
Ladina
Val Biois.

Per i più
piccoli,
funzionerà il
parco giochi
gonfiabile

Il nocciolino

Vendita
di
patate
100%
made in
Valle del
Biois

Jacopo Ceola, poliedrico artista vicentino, propone i divertimenti di un tempo, tutti costruiti da lui in
legno, per far giocare grandi e piccoli con divertentissime sfide.
I giochi sono molto conosciuti da chi ha avuto la fortuna di assistere alla Chiamata di Marzo, festival
dei mestieri antichi che si svolge ogni due anni a Recoaro Terme e che richiama migliaia di visitatori.
Jacopo accoglierà gli ospiti di Se Desmonteghea con il tipico abito cimbro di Recoaro.
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09.00
09.00
10.00
10.30
dalle 12.00
12.30
14.30

dalle 18.30
dalle 17.30

apertura tendone
passeggiata con il geologo Vittorio Fenti sul sentiero
geologico di Falcade. Ritrovo in frazione Marmolada
all’imbocco del percorso
apertura chiosco con Birra Dolomiti
NOVITÁ l’emigrazione passata e attuale nella nostra
Valle
pranzo con toro cucinato allo spiedo e piatti tipici locali
intrattenimento con la banda dei Zinto Boys (Val di
Cembra - TN)
sfilata ed esibizione
dei gruppi folk
Val Biois (Dolomiti - BL)
Timau (Carnia - UD)
Gaudi Plattar (Sarentino
- BZ) e
Gens d’Ys (Irlanda)
cena a base di piatti
della tradizione
sino a chiusura per fine
stagione: musica folk
con gli Ansambel Skedinj (Valli del Natisone – Friuli)

È delicato più che mai oggi parlare di emigrazione...
Lo vogliamo fare anche noi a “Se Desmonteghea” in
maniera diversa. Non possiamo dimenticare che dalle
nostre vallate bellissime, ma purtroppo avare di risorse, la
nostra gente si è sempre dovuta allontanare in cerca di
lavoro e “fortuna”... cercheremo di analizzare un po’ nei
vari periodi, i vari tipi di lavori e le varie nazioni in cui la
nostra gente è emigrata. Valuteremo i cambiamenti
sociali che hanno comportato le emigrazioni del passato
e ci interrogheremo se oggi questo rimane solo un
ricordo o se “.... la storia si ripete....”.
Ci aiuteranno in questo cammino i nostri relatori Diego
Cason e Luca Luchetta.
A testimonianza e a supporto delle statistiche e dei
numeri avremo Mirco Carli che ci racconterà la storia
attraverso le melodie e i canti popolari caratteristici...
Quello di domenica mattina sarà un momento
interessante di storia e cultura ma fatto con piacevolezza e semplicità.
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Carnia - Friuli
Il Gruppo folcloristico “Is Gùldana Pearl” di Timau – Tischlbong
ha iniziato l’ attività nel 1980 per volere dei fratelli Primus, con
l’intento di salvaguardare in modo concreto le antiche danze, le
musiche, i costumi e la lingua timavese: tedesco arcaico le cui
evoluzioni linguistiche si sono fermate ai primi dell’Ottocento.
Il gruppo è composto da bambini di età dai 3 ai 16 anni, sono
l’unico balletto carnico che ha così rappresentato non solo
Timau ma l’intera Carnia praticamente in tutta Europa.
Le danze eseguite rappresentano la cultura multilingue della
comunità, sono di origine Friulane e naturalmente Timavesi.
I costumi sono stati confezionati sui modelli timavesi della metà
dell’800, dopo accurate ricerche condotte presso persone
anziane e nel ricco museo delle “Arti e tradizioni friulane
G.Gortani” di Tolmezzo.

Milano - Musica tradizionale irlandese
Sin dal 1993 l’a.s.d. Gens d’Ys è sinonimo di danza irlandese in
Italia. Nata da un gruppo di amici, diventa presto la prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo.
L’Accademia gode da molti anni del patrocinio dell’Ambasciata
Irlandese in Italia, di diversi Ministeri succedutisi negli anni e, dal
2011, di quello dell’Ente Nazionale del Turismo Irlandese, di cui è
Testimonial Ufficiale.

Sarentino - Bolzano
La danza tipicamente maschile del “battitore di scarpe” è interpretata al femminile con movimenti veloci, quasi acrobatici, con
battute di mani sulle gambe e sulle suole delle scarpe

Falcade, Canale d’Agordo, Vallada, Cencenighe
Nato nel 1989 sulle tracce di un precedente gruppo.
L’intento iniziale principale è quello di divertirsi,
riproponendo nel contempo musiche e balli popolari.
Molto attiva è l’Union ladina Val Biois che si occupa di
Promuovere l’importante identità culturale che ci
contraddistingue come una comunità piccola e fiera
ma da sempre aperta al mondo.
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E’ un gruppo nato da musicisti della Banda San
Valentino di Faver e della Fanfara di Cembra con
una grande passione per la musica Folk/Tirolese
e una grande voglia di divertirsi e divertire.

L'Ansanbel SKEDINJ nasce nel 2003 quando Stefano, Ezio, Stefano ed Anna che
provenivano da esperienze musicali differenti, decidono di "ritornare alle origini",
mettendosi assieme per suonare e cantare la musica tradizionale slovena delle Valli del
Natisone. Iniziano così un percorso di ricerca e di studio che li porta a recuperare diverse
canzoni popolari della propria zona in aggiunta alle quali, nell'attuale repertorio,
compaiono pezzi di Avsenik, Mihelic, Slak, Birtic e diversi altri autori e gruppi folk sloveni,
croati ed austriaci. Nel corso di questi anni di attività il gruppo si è esibito prevalentemente in Friuli Venezia Giulia ed in Slovenia ed ha inciso un cd in cui compaiono le più
famose canzoni popolari folk delle Valli del Natisone. La formazione attuale vede al
basso ed alla voce Stefano, baritono, fisarmonica diatonica e voce Ezio, chitarra e voce
Sandi, fisarmonica diatonica e voce Cristhoper.
Il termine SKEDINJ nle dialetto sloveno delle Valli del Natisone indica il deposito agricolo
della casa che, in occasione delle feste paesane, veniva utilizzato per accogliere il ballo al
suono della fisarmonica.

Transita per alcuni luoghi tra i più suggestivi e particolari di Falcade e della Val Biois, quali
la Cascata delle Barezze e Bosch Brusà. E' una splendida escursione nelle cime del
Gruppo della Marmolada (2° dei 9 sistemi ufficialmente riconosciuti e tutelati dalla
Fondazione Dolomiti UNESCO). Non solo è di grande interesse geologico ma è anche
grandemente suggestivo dal punto di vista paesaggistico ed appagante dal punto di
vista escursionistico. Il sentiero ripercorre a ritroso il corso del Torrente Gavon, collegando
la borgata storica di Marmolada con la località di Bosch Brusà. Si tratta di un’escursione
suddivisa in 15 tappe e non particolarmente impegnativa (da indicazioni ufficiali sono
necessarie 3 ore e mezza per Bosch Brusà su comodo sentiero, poi il rientro) e percorribile
anche da escursionisti principianti ma nell’escursione di domenica 29 settembre
percorreremo insieme al geologo Vittorio Fenti (l’autore delle tabelle e del libro descrittivo
e profondo conoscitore della zona) solo la prima parte fino alle Barezze.
La partenza del Sentiero Geologico di Falcade si trova abbastanza facilmente nella
frazione di Marmolada.
Il primo dei 15 pannelli dell’itinerario
si incontra salendo al primo
tornante dopo aver superato gli
Appartamenti Ospitalità Diffusa.
Già dalla partenza possiamo
apprezzare la qualità dei pannelli
illustrativi: seppur zeppi di informazioni tecniche sulle peculiarità
geologiche del sentiero le indicazioni si indirizzano spesso e volentieri
anche al comune fruitore senza
troppa preparazione in materia.
Oltre la Cascata delle Barezze il
Sentiero Geologico inizia a farsi più
pendente verso Sas de la Palazza e
Col Becher; niente di estremamente ripido, si tratta di una salita
Informazioni tratte dal sito www.agordinodolomiti.it
fattibilissima anche per le famiglie.
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Quando tradizione e storia si uniscono al
mondo social: è nato dal confronto su
Facebook una nuova proposta del simbolo
dei ladini bellunesi, su iniziativa dell'Union
Ladina Val Biois supportata dalla grafica
agordina Iliana Comina. “Abbiamo voluto
pensare ad un simbolo che rappresentasse
l'area ladina dell'Alto Bellunese, che
potesse unire le comunità dell'Agordino,
dello Zoldano, del Cadore e del Comelico.
- spiegano dall'Union Ladina Val Biois –
Cercavamo un simbolo che si distinguesse
dalla classica bandiera ladina, nata in un
con tes t o
s to ri co
pa r ti col a re
in
rappresentanza delle comunità ladine
brissino-tirolesi”.
Così, in poco tempo, l'idea lanciata sui
social network ha raccolto molti apprezzamenti e tante proposte, che hanno preso forma grazie alla professionalità di
Comina: un lavoro di settimane,
puntualmente presentato al “popolo della rete” che ha proseguito a suggerire
migliorie e modifiche, fino alla versione che potrebbe essere la definitiva.
“Ho provato a proporre una mia versione della questione ladina: - spiega
Comina - ho immaginato un simbolo di apparenza delle aree dell’Alto Bellunese
che hanno comuni tradizioni, linguaggio, usi e costumi, socialità, cucina,
abbigliamento, con evoluzioni diverse e con mille e mille
sfaccettature, che hanno portato a identità diverse, ugualmente preziose, che
vanno preservate”.
Dalla tradizionale idea della bandiera, si è arrivati così ad un logo carico di valori
simbolici: “Abbiamo usato i colori come elementi che rendano tridimensionale la
montagna, in un gioco di ombre e piani, - continua Comina – che si lega al concetto dei luoghi e delle persone che sfaccettano e rendono particolare il
territorio, proprio come le rocce che si formano nel tempo e
continuano comunque e sempre a rimodellarsi e cambiare. La montagna
diventa il profilo di riconoscimento territoriale, il tracciato di un battito di molti
cuori, i nomi delle quattro zone si intrecciano nel cielo e alcune lettere si
prestano per formare le altre parole”.
“Il logo finale – conclude la grafica – è un simbolo moderno e versatile che
rappresenta la montagna e le particolarità di alcuni suoi popoli e culture, in una
sinergia che rafforza l'identità sempre nell'ottica dell'avanzamento, della
condivisione, della solidarietà e cura reciproca. Questi sono i veri valori della
montagna, questi sono i veri valori dei popoli ladini e di qualsiasi meravigliosa
zona dolomitica”.
Dopo quello nel mondo virtuale, ci si augura che il simbolo sia ora utilizzato
anche nel mondo reale, dall’ambito culturale/storico/identitario a quello
turistico/informativo.
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Ingredienti

Svolgimento della ricetta






Mettere della farina bianca e dell’acqua fredda in
una terrina. Mescolare il composto in modo che si
formino dei grumi.
Far bollire in una pentola dell’acqua e del latte in
uguale quantità, salare e quindi versarvi i grumi
di pasta. A piacere aggiungere del riso.
Lasciar cuocere per 15/20 min. e quindi servire.

Latte
Acqua
Riso
Farina bianca

Ingredienti

Svolgimento della ricetta:







Prendere della carne di vitello e tagliarla a pezzettini, in una pentola
preparare un soffritto con olio e cipolla.
Quindi far rosolare la carne annaffiandola con il vino bianco,
aggiungere acqua e del concentrato di pomodoro e a piacere delle spezie.
Salare, pepare e lasciar cuocere per un’ora circa.

Carne di vitello
Olio
Cipolla
Vino bianco
Spezie

NOVITÁ 2019 venerdì 27 settembre dalle 17.00 alle 19.00

Beveron del malgher co valc apede € 4,00
Da qualche anno presso El canton del vin bon offriamo una selezione di vini al bicchiere con
la possibilità di acquistare anche la bottiglia direttamente al tavolo.
Quest’anno potete portare a casa il calice ricordo di Se Desmonteghea in
edizione limitata: un bicchiere serigrafato dell’anno 2019 al prezzo di 3,50 €
E’ possibile acquistarlo presso il tendone oppure presso il
negozio Roberta con un pensiero ricordo.







Prosecco DOCG

al bicchiere 2,50 € - bottiglia 16,00 €

Pecorino Bio

al bicchiere 3,50 € - bottiglia 23,00 €

Ribolla gialla

al bicchiere 2,50 € - bottiglia 16,00 €

Valpolicella ripasso

al bicchiere 3,50 € - bottiglia 23,00 €

Lagrein

al bicchiere 3,50 € - bottiglia 23,00 €
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Ristorante Hotel

Ristorante Hotel

CAVERSON FALCADE
Tel. 0437 599060

MOLINO FALCADE
Tel. 0437 599330

Piatti Se Desmonteghea
Gnocchi di patate in salsa di
gorgonzola e ortiche
€ 8,00

Piatti Se Desmonteghea
Crema di porcini con trancio di
trota salmonata

Dolomiti Caverson

Il Dollaro

Ravioli di zucca con crema ai
formaggi e sfilacci di cavallo

Piatto unico Se Desmonteghea
Polenta, cervo, pastim, formaggio
“Focobon”, funghi e capus
€ 16,00

Costolette d'agnello alla griglia

Ristorante Hotel

Rifugio

La Montanara

Lagazzon

MOLINO FALCADE
Tel. 0437 599614

FORCELLA LAGAZZON
Tel. 0437 501135

Piatti Se Desmonteghea
Goulash con canederlo, crauti,
cotechino e funghi gialletti

Piatti Se Desmonteghea
Sab 28/09 e Dom 29/09
“Saór de fardíma”
pasta verde ripiena alla zucca su
fonduta
di formaggio Focobon

Strudel di mele con panna e
gelato alla cannella

“Cazadór, Casér e Contadín”
Cervo in salmì con funghi,
formaggio locale, cappuccio e polenta
“Valk de dóz”
Crostata di marmellata di mirtilli
rossi con crema vaniglia
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Ristorante

Pizzeria Ristorante

L’ Ariet

Costa dai Bolp

VALLADA AGORDINA
366 3681148

CANALE D’AGORDO
Tel. 0437 590226

Piatto Se Desmonteghea

Piatto Se Desmonteghea
Bacalà de mè nòna e
polenta de mè méda

Lombatina di maiale affumicata
con cappuccio nostrano brasato e
spiedino di porcini

Pizza Se Desmonteghea
Péta dei ‘nbarlumài:
spék a tok taià col cortèl, fonk
prataioli el tut còt ‘nte forn

Ristorante

Agriturismo

alle Codole

Piccola Baita

CANALE D’AGORDO
Tel. 0437 590396

SAPPADE
Tel. 0437 599046

Menù Se Desmonteghea
Stuzzichino

Menù Se Desmonteghea
Insalata di Cavolo Viola con Frutta
Secca, Crocchette di Schiz al Sesamo
condita con Riduzione di Valpolicella

Piatto misto di primi della casa

Gnocchetti di Grano Saraceno su
Fonduta di Formaggio D’Alpeggio e
Guanciale Scottato

Guanciale di vitello al prosecco e
basilico
Dessert Se Desmonteghea

Costine di Maiale al Miele
di Tarassaco con Crauti alle
Mele e Sformatino di Patate

€ 39,00

Canederli Dolci con Cuore di
Cioccolato , confettura ai Frutti di
Bosco con Croccante alla Melata
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Ristorante Hotel

Terrazzalago

FALCADE CENTRO
Tel. 0437 599046

LA PIANA FALCADE
Tel. 392 5564953

Stella Alpina

L’ Aivaz

Piatti Se Desmonteghea

Piatti Se Desmonteghea

Spatzle al farro con fonduta di Taleggio
Vellutata di fagioli alla veneta
Sformatino di lasagna alla rustica
(pastim e pancetta stufata)
Mezzepenne allo speck e noci
Canederli su letti di cavolo cappuccio

Gnocchi di zucca all’agordina con
ricotta affumicata e burro fuso € 9,00
Tagliatelle all’orzo al ragù d’anatra tagliato
al coltello € 10,00
Canederli ai porri su fonduta di formaggio
stavecchio € 9,00
Lasagne al radicchio d’orto e
pancetta rosolata € 9,00
Crema di topinambur con porcini grigliati € 8,50

Trippe alla parmigiana
Goulash in umido con polenta
Piatto del boschier (salsiccia,
formaggio, funghi e polenta)
Stinco di maiale al miele con patate rustiche
Bratwurst con crauti

Braciola di cinghiale alla piastra con
polenta e funghi trifolati € 16,00
Coniglio in umido con polenta € 14,00
Tagliata di manzo con patate rustiche fritte € 16,00
Baccalà a modo nostro con polenta € 16,00
Formaggio alla piastra con funghi e polenta € 14,00
Rustica: radicchio, cappucci, speck, formaggio
e noci € 7,00
Montanara: insalata, radicchio, cappucci, uova, Binatega
a scaglie e funghi porcini € 7,00

Insalatone tirolese e autunnale

Pizzeria

Ristorante Hotel

Livia

Sport Hotel Cristal

CAVIOLA
Tel. 0437 1948051

FALCADE CENTRO
Tel. 0437 507356

Menù Se Desmonteghea
Bis di primi
Rotoli di patate con ricotta e speck e
fonduta di formaggio locale
Casonziei con gamaite al
burro nocciola

Piatto Se Desmonteghea

Canederli allo speck, Spatzle alla ricotta affumicata,
Salsiccia, Goulash di manzo, Schiz ai ferri, Polenta
Bramata di Mais sponcio, Funghi trifolati,
cavolo rosso e mele
Millefoglie di zucca, cialda di Piave Vecchio e speck
Trota affumicata, pere, fonduta e noci
Taglieri di affettati e formaggi locali

Stinco di maialino da latte glassato e
patate rustiche

Goulasch suppe con canederlotti
Fettuccine allo stufato di selvaggina
Gnocchi di patate ai porcini
Spatzle alla crema di salvia e speck

Pizza Se Desmonteghea

Costicine di maiale glassate, cipollotti e
purè alla mela verde
Guanciale di manzo brasato alla “Birra
Dolomiti” con polenta
Bocconcini di cervo al profumo di ginepro
con cappuccio rosso e polenta
“Schiz” alla crema di latte con
finferli trifolati e polenta

Pizza Bianca preparata con impasto
alla farina gialla di Storo, condita
con formaggio Skiz, funghi gialletti
e pastim

Dolci della tradizione
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Rifugio

Pizzeria

La Stua

Capanna Cima Comelle
GARES
Tel. 0437 590896

FALCADE

Tel. 349 773 6535

Menù Se Desmonteghea
Menestra de Risi e Lat

Pizza Se Desmonteghea
Salsiccia, polenta fritta,
formaggio malga
€ 8.00

Piat del Barba:
(Polenta, Braciola di Maiale
affumicata cotta al vapore,
Formaggio di Capra nostrano,
Insalata di Cappucci e Cumino)

Piatto Se Desmonteghea
Pastim, polenta, formaggio di
malga, funghi di bosco
€ 13.00

Dessert a scelta
Caffè e Grappa

€ 20,00 (bevande escluse)

Snack bar

Ristorante Pizzeria

Birreria Pedavena

Il Chiosco del
Parco

LE CAMPE DI LA VALLE AG.
Tel. 0437 62171

FALCADE

Piatto Se Desmonteghea
Guancia di vitello alla birra con
polenta di sponcio e funghi in tecia
€ 14,00

Panini Se Desmonteghea
Panet co le erbe e Schiz
Panet co le zeole e pastim
Panet coi capus sofegai e pastim

Pizza Se Desmonteghea
Pomodoro, mozzarella,
Binatega, Spres, pastim
e finferli
€ 12,00

Dolci Se Desmonteghea
Tortiei da pom
Batoi
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Sabato 28 e
domenica 29
settembre nel
giardino de

potete
ammirare
all’opera
gli artisti
dell’EX
TEMPORE
DI PITTURA
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