
#ALBEINMALGA FOR FAMILY
L’alpeggio, quello vero, a misura di bambino

Cari mamma e papà, 
senza che diventiate matti per trovare un regalo che mi farà felice, ve lo dico io cosa vorrei. 
Vorrei passare del tempo con voi, tra i monti, correre sui prati, sentire i campanacci delle mucche, provare
a mungerle e imparare a fare il formaggio, un formaggio tutto mio. Vorrei fare una colazione come si deve,
con calma, gustandomi un bicchiere di latte fresco, del pane e della marmellata come quelli che faceva la
nonna, un pezzo di formaggio e magari anche un ovetto e un po’ di speck … ed il succo di mela che mi piace
tanto! 
Vorrei, prima di dormire, ascoltare una storia, non una fiaba però … una storia vera, che parla di bambini di
montagna, o al massimo una di quelle leggende delle Dolomiti che racconta di Re, fate e folletti. Vorrei
dormire in una malga, o in un rifugio e vedere sorgere il sole, vorrei fare una bella passeggiata alla ricerca
dei tesori del bosco per poi costruirmi un bastone con inciso il mio nome. 
E se per fare tutto questo, dovrò svegliarmi alle 5 del mattino, poco importa … la sera sarò più stanca e
andrò a letto prima. Ah, dimenticavo. Non occorre che organizziate tutto voi, quello che chiedo esiste già, in
Trentino tra le Dolomiti : si chiama ALBEINMALGA FOR FAMILY e sembra fatto apposta per noi! 
(Gaia, 8 anni – Venezia) 

8-9 luglio
Malga Sasso Piatto, Campitello di Fassa (Val di Fassa)
Info 
ApT Val di Fassa
Tel. 0462 609620 infocampitello@fassa.com 
Prenotazioni: infobooking@fassa.com 
Pernottamento al Rifugio Sasso Piatto obbligatorio
Si continua fino a domenica con Fassa HappyMilk

22-23 luglio
Malga Juribello, Passo Rolle
Info e prenotazioni
Apt San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi
Tel. 0439 768867 segreteria@sanmartino.com
Pernottamento in malga obbligatorio
Si continua fino a domenica con Latte in Festa

19-20 agosto 
Malga Sadole, Ziano di Fiemme (Val di Fiemme)
Info e prenotazioni
ApT Val di Fiemme
Tel. 0462 241111 info@visitfiemme.it
Pernottamento in malga dal venerdì
Possibilità di partecipare anche alla sola attività del sabato
Si continua fino a domenica con Latte in Festa
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