
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Val Tagliamento       
Struttura Casera Varmost – 1758 m.     

Proprietario Comune di Forni di Sopra 

Comune  Forni di Sopra 

Gestore Morocutti Ivan   

Telefono 338 1618224 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  fine giugno a fine settembre  

Accesso: superato il centro di Forni di Sopra si prosegue in direzione Passo Mauria; a 300 m circa dal centro si sale 

a dx sino in località Chianèit (1049 m) dove si lascia l’auto. Si segue quindi la strada forestale s. 207 del Varmost (o 

la nuova strada forestale) fino al Rif. Som Picol per continuare sempre in direzione nord, paralleli alla seggiovia, fino 

alla C.ra Varmost.  (T; 2.00 ore). Non raggiungibile in auto. Raggiungibile in seggiovia (per info orari di apertura 

seggiovie Varmost: www.promotur.org). 
 
 

Struttura Rifugio Flaiban-Pacherini – 1587 m. 

Proprietario Comune di Forni di Sopra; in concessione alla Sezione CAI XXX Ottobre di Trieste 

Comune  Forni di Sopra 

Gestore Claudio Mitri   

Telefono 0433 88555 / 328.8183636 – info@rifugioflaibanpacherini.it 

Ristoro  Servizio bar e ristorazione. 

Pernottamento 4 camere – 18 posti in letto a castello – 5 lavabi  - 3 docce – acqua calda da pannelli solari 

Apertura  dal 20 giugno a 20 settembre  

Accesso: da Forni di Sopra si percorre il sentiero CAI 362 (nel primo tratto si segue una strada asfaltata) che 

rimonta la Val di Suola fino al rifugio (E; ore 2). Non raggiungibile in auto. 
 
 

Struttura Rifugio Giaf – 1405 m. 

Proprietario Comune Forni di Sopra 

Comune  Forni di Sopra 

Gestore Masarotti Dario e Spizzo Antonietta 

Telefono 338 7856338 - info@rifugiogiaf.it 

Ristoro cucina tipica 

Pernottamento 36 posti letto in camerata, 15 posti letto in camera da 2 o 3. 

Apertura dal 30/05 al 7/06 nei weekend e festivi / dal 13 giugno a fine settembre  

Accesso: da Forni di Sopra si segue la statale per il Passo Mauria fino alla località Chiandarens. Si prosegue a 

sinistra su strada asfaltata per 1,5 km fino a un parcheggio a quota 1050 m. Seguendo la strada, ora con fondo 

naturale o il sentiero CAI 346 si raggiunge il rifugio (T; ore 1). Non raggiungibile in auto. 
 
 

Struttura Malga Palis – 1322 m.  

Proprietario Comune Preone 

Comune  Preone 

Gestore   

Apertura estate 2015 chiusa per lavori in corso 

Accesso: dalla S.S. 52, prima di entrare a Socchieve, si svolta a sinistra, si passa il ponte sul fiume Tagliamento, si 

attraversa l’abitato di Preone e si risale l’omonima valle fino oltre la loc. Chiampon. Quindi si gira a sinistra e su 

strada sterrata si raggiunge la malga. A Chiampon si può arrivare anche da Verzegnis attraverso Sella Chianzutan o 

da Pinzano, per la Val d’Arzino. Raggiungibile in auto.  
 

 

 



Val Pesarina e Val Lumiei  
Struttura Casera Malins – 1672 m.  

Proprietario Consorzio Boschi Carnici 

Comune  Prato Carnico 

Gestore Carniagricola Soc. Agr.a R.L  

Telefono 339 3082800  

Ristoro piatti tipici carnici e prodotti di Carniagricola (formaggi – carni – salumi) 

Pernottamento 20 PL, camere al momento non attrezzate, pernottamento con sacco a pelo 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  aperta tutti i giorni nelle due settimane a cavallo tra Ferragosto (da domenica 9 a 

 domenica 23. 

Accesso: lasciata l’auto al parcheggio sopra la fontana di Sauris di Sopra si segue la strada con segnavia n. 204 (T; 

2,15 ore). Dalla Val Pesarina lasciato l’abitato di Pesariis si prosegue fino all’albergo Pradibosco, dove si lascia l’auto. 

Si segue sulla sx la strada sterrata in direzione della dx orografica del torr. Ongara e si prosegue su s. 204a fino 

alla casera (T; 1.40 ore). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Vinadia Grande – 1734 m. 

Proprietario Comune di Lauco  

Comune  Prato Carnico 

Gestore Piazza Mauro     

Telefono 339 2319957 

Ristoro possibilità di gustare i prodotti caseari 

Pernottamento 20 posti letto (4 camere) 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro, formaggio caprino 

Apertura  dal 20 giugno al 20 settembre 

Accesso: da Sauris di Sotto, all’altezza del municipio si sale a dx lungo la strada sterrata con segnavia locale 2 sino 

ad un incrocio con il s. 218 che porta alla casera Pieltinis, da qui si prosegue sulla sx fino alla casera Vinadia Grande 

(E, T; 2,30). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Ielma di Sotto – 1502 m. e Ielma di Sopra 1680 m. 

Proprietario Comune di Enemonzo 

Comune  Prato Carnico  

Gestore Casali Ilo 

Telefono 0433 69362 – 334 3515698 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  Ielma di Sotto apre il 13  giugno, Ielma di Sopra i primi di agosto, chiusura metà ottobre 

Accesso: superato l’abitato di Pesariis dopo ca. 2,5 km al ponte Arceons si prende a sx e si prosegue per 1 km sino 

in località Cuesta di Sotto dove si lascia l’auto. Da qui si continua su carrareccia s. 204 , al bivio si mantiene la sx su 

s. 218 per giungere a Casera Ielma di Sotto (T; 1, 50 ore). Si continua su s. 218 salendo fino alla Casera Ielma di 

Sopra (T; 2,20 ore). (Oppure si prosegue in auto seguendo le indicazioni fino alla casera. Mezz’ora). Da Sauris, 

raggiunta malga Pieltinis (vedi accesso a malga Pieltinis) si segue il s. 218 che porta a malga Ielma di Sopra e di 

Sotto (T; 1,30 – 2 ore). Raggiungibile in auto.   

 
 
Struttura Malga San Giacomo – 1617 m 

Proprietario Consorzio Boschi Carnici Tolmezzo 

Comune  Prato Carnico 

Gestore Azienda Agricola Granzotti Morena 

Telefono 339 4049184 

Produzione formaggio, ricotta fresca e affumicata, burro 

Ristoro possibilità degustazione prodotti di malga 



Pernottamento 6 posti letto così suddivisi: una camera matrimoniale e una con letto a castello più 2 letti singoli. 

Apertura Dal 20 giugno al 20 settembre 

Accesso: Da Pesariis si continua per Forcella Lavardet per 2,5 km; in località Arceons si svolta a sinistra, si passa il 

ponte sul torrente Pesarina e si prosegue a destra su strada sterrata. Si risale con tornanti la fascia boscata, si 

lascia a destra il bivio per Malga Vinadia Grande ed in breve si sale alle quote dei pascoli. Superata Malga Ielma di 

Sotto, si svolta a sinistra, si aggira il costone e si raggiunge la conca di Malga San Giacomo. Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Rifugio F.lli De Gasperi – 1767 m. 

Proprietario Sezione CAI Tolmezzo 

Gestore Nilo Pravisano 

Telefono 0433 69069 335 8160818 

Ristoro Servizio bar e ristorazione 

Pernottamento 66 posti letto in camerette, 35 posti letto su tavolato 

Apertura Dal 20 giugno ad ottobre 

Accesso: Da Prato Carnico si segue la statale della Val Pesarina, dopo 10 Km si oltrepassa l’Albergo Pradibosco e 

subito dopo si giunge al Centro Fondo Pian di Casa 1236 m. Si lascia l’auto nel parcheggio e si imbocca il sentiero 

CAI 201, si sale fino al prativo Clap Pičul e, oltrepassato il canalone di Pradibosco, si prosegue fino al rifugio. (E; ore 

1.30). 

 

 

Struttura Casera Pieltinis – 1739 m. 

Proprietario Comune di Enemonzo 

Comune  Sauris 

Gestore Società Agricola Adami Arduino, Luisa, Laura S.S. di Ovaro  

Telefono 348 3050308 

Ristoro piatti tipici carnici e piatti freddi (è preferibile prenotare)  

Pernottamento mansarda con 10 posti letto (è preferibile prenotare)  

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura  dal 22 giugno al 22 settembre 

Accesso: da Sauris di Sotto, all’altezza del municipio si sale a dx lungo la strada sterrata con segnavia locale 2 sino 

ad un incrocio con il s. 218 che porta alla casera (E; 1,45). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Gerona – 1662 m. 

Proprietario Comune di Emenonzo  

Comune  Sauris  

Gestore Azienda Agricola Tomat Alessandra, Stefania e Patrizia     

Telefono 339 3363648 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura   dal 27 giugno al 27 settembre 

Accesso: da Lateis di Sauris si sale in auto e dopo 5 km si prosegue a sx sulla strada che sale e che dopo 800 m 

giuge alla casera Gerona. Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Navarzutta – 1625 m. 

Proprietario Proprietà privata 

Comune  Sauris  

Gestore Dario Cucchiaro    

Telefono 329 6082800 

Ristoro possibilità di degustare i prodotti di malga  

Produzione  solo pascolo 

Apertura  estate 2015 chiusa  

Accesso: da Lateis di Sauris si sale su strada asfaltata che porta al bivio con C.ra Gerona, da qui si prosegue su 

strada sterrata fino ad una curva a quota 1525 dove, si lascia l’auto e si prende a sx e si giunge alla casera in 20 

muniti. Raggiungibile in auto. 



Struttura Casera Losa – 1765 m. 

Proprietario Comune di Villa Santina 

Comune  Ovaro 

Gestore Luca Petris 

Telefono 329 5330611 

Ristoro degustazione piatti freddi 

Produzione         formaggio fresco di malga e misto caprino, ricotta fresca e affumicata, burro, insaccati      

Pernottamento  

Apertura  da metà giugno a metà settembre 

Accesso: da Lateis di Sauris si sale su strada asfaltata che porta al bivio con C.ra Gerona, da qui si prosegue su 

strada sterrata s. 220 per 5 km fino a giungere a C.ra Losa. Da Mione, frazione di Ovaro si sale a Forchia, strada 

forestale s. 220. (E; 2,30 - 3 ore). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Monteriù – 1542 m.      

Proprietario Comune di Socchieve 

Comune  Socchieve 

Gestore Azienda Agricola Del Missier Lucio Loc. Vidrina di Chialina - Ovaro 

Telefono 339 3854528 

Ristoro Possibilità di degustare i prodotti di malga 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  dal 22 giugno al 20 settembre 

Accesso: da C.ra Forchia si scende a C.ra Valuta, per proseguire lungo la strada sterrata tenendo la sx al primo 

bivio, dove la strada sale alla casera (T; 1,00 ora). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Valuta – 1557 m.    

Proprietario Comune di Socchieve 

Comune  Socchieve 

Gestore Erman Bernardino e Petris Loredana 

Telefono 329 6082800 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  dal 01 luglio  a fine settembre 

Accesso: da Lateis si giunge a Malga Losa, per proseguire su strada sterrata per 2 km fino a casera Forchia. Da qui 

si scende ad est lungo la strada sterrata che porta alla Malga Valuta. Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Rifugio Eimblateribn – 1441 m. 

Proprietario Durighello Diomiro      

Comune  Sauris 

Telefono 339 5723559 
Ristoro piatti tipici carnici  

Pernottamento 3 camere ( 7 posti letto) 

Apertura  dal 15 giugno al 15 settembre; nei fine settimana il resto dell’anno 

Accesso: da Sauris di Sotto 1205 m si segue la strada forestale che sale agli Stavoli Raitern e prosegue poi fino al 

rifugio (T; 0,45 ore). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Pura – Agriturismo Schenewelde -1425 m.     

Proprietario Comune di Ampezzo 

Comune  Ampezzo 

Gestore De Monte Giordano   

Telefono 333 3717590 

Ristoro piatti tipici carnici  

Pernottamento 22 posti letto (6 camere) 

Produzione  formaggio di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 



Apertura  da giugno a settembre  

Accesso: giunti al Passo Pura si lascia l’auto e, nei pressi di una cappella, si prosegue a sud su una strada sterrata, 

giungendo in pochi minuti alla casera. Raggiungibile in auto 

 

 

Struttura Rifugio Tita Piaz – 1417 m.     

Proprietario Comune di Ampezzo 

Comune  Ampezzo 

Gestore BPL di Lozza Stefano  C. s.n.c.    

Telefono 333 1041150- 339.137.8897  – info@rifugiotitapiaz.it 
Ristoro piatti tipici carnici  

Pernottamento 30 posti letto (tra camere doppie, triple e quadruple) 

Apertura  dai primi di maggio ad ottobre 

Accesso: da Ampezzo o Sauris per la rotabile asfaltata del Passo Pura. 

 
 

Val Degano    
Struttura Malga Tuglia - 1597 m. 

Proprietario Comune di Forni Avoltri 

Comune  Forni Avoltri  

Gestore Soc.Agr. Della Mea Sabrina e Zanetti Michele 

Telefono 331/5974090 

Pernottamento 6 posti letto in camerata 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura dal 13 giugno a metà ottobre 

Accesso: dal parcheggio del campo sportivo di Forni Avoltri, si prosegue lungo la strada sterrata s. 162 per 1 km 

sino al bivio dove si abbandona il segnavia e si prende a dx.  Dopo un primo tratto ripido, la pendenza si attenua e 

dopo 8 tornanti si arriva alla malga (T; 1,20 ore). Si segue quindi la strada e la mulattiera s. 229 fino a C.ra Tuglia.  
 

 

Struttura Casera Col di Mezzodì bassa 1164 m.  

Proprietario Comune di Forni Avoltri 

Comune  Forni Avoltri  

Gestore Soc.Agr. Della Mea Sabrina e Zanetti Michele 

Telefono 331/5974090 

Pernottamento 6 posti letto in camerata 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura chiusa perchè solo di passaggio 

Accesso: dal parcheggio del campo sportivo di Forni Avoltri, si prosegue lungo la strada sterrata s. 162 per 1 km 

sino al bivio dove si abbandona il segnavia e si prende a dx.  Dopo un primo tratto ripido, la pendenza si attenua e 

dopo 8 tornanti si arriva alla malga (T; 1,20 ore).  
  
 

Struttura Rifugio Chiampizzulon – 1628 m.  

Proprietario Comune di Rigolato 

Gestore Anna Mainardi 

Comune  Rigolato 

Telefono 348 2208808 0433-68001 

 

Ristoro Piatti tradizionali e tipici carnici 

Pernottamento 22 posti letto (3 camere a 2 letti – 4 camere a 4 letti) 3 bagni, + camerata d’emergenza da 18 

posti 



Apertura  dal 14 giugno al 31 ottobre 

Accesso: da Rigolato si sale per rotabile asfaltata fino in località Piani di Vas 1350 m. Da qui una pista forestale 

chiusa al traffico conduce al rifugio (T; ore 0.45), oppure attraverso il sentiero panoramico in ore 1.15. 

Da cima Sappada (seggiovia Siera) sentiero in quota in circa ore 3.00. 

 

 

Struttura Rifugio Tolazzi – 1350 m.  

Proprietario Consorzio Privato di Collina 

Comune  Forni Avoltri 

Gestore Pesce David 

Ristoro Piatti tipici carnici 

Pernottamento 12 posti letto in camerata (8 + 4), 1 bagno e 1 doccia.  

Telefono 345 4973450 – info@rifugiotolazzi.it – www.rifugiotolazzi.it 

Apertura Da metà maggio a metà ottobre   

Accesso:  da Forni Avoltri una comoda rotabile sale alla frazione di Collina e conduce al rifugio.  

 

 

Struttura Rifugio Lambertenghi-Romanin – 1970 m.  

Proprietario Comune di Forni Avoltri 

Comune  Forni Avoltri 

Gestore Associazione culturale Cretz 

Telefono 333 8016060 (numero provvisorio richiamare per verificare 

Ristoro Piatti tipici carnici  

Pernottamento 1 doppia, 2 camere 4 p.l., 1 camera 10 p.l., 3 camere 6 p.l., 1 camera 11 p.l., 3 camera 15 p.l. 

Apertura  Dal 06 giugno a fine ottobre. 

Accesso: da Forni Avoltri su comoda rotabile si sale al Rifugio Tolazzi 1350 m. si prosegue per strada forestale 

(divieto di transito) fino ad un bivio dove si lascia a destra la strada per il Rifugio Marinelli. Si prosegue per la 

strada di sinistra fino al suo termine e poi per un’ampia mulattiera (segnavia CAI 144) si sale fino al rifugio (T; ore 

1.45). 
 

 

Struttura Casera Moraretto – 1682 m.    

Proprietario Consorzio Privato di Collina 

Comune  Forni Avoltri 

Gestore Nimis Renato    

Telefono 339.6434232 

Ristoro piatti tipici carnici  

Pernottamento 2 doppie, 2 quadruple  e 1 da 12pl; 1 bagno in comune. 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  da luglio a settembre  

Accesso: dal Rifugio Tolazzi, dove si parcheggia, si segue la strada sterrata che porta alla casera (T; 1.00 ore). 

                      In auto 15-20 minuti 

 

Struttura Casera Pozôf o Marmoreana – 1583 m.   

Proprietario Proprietà privata 

Comune  Ovaro - Ravascletto  

Gestore Società Agricola Gortani Renato e figli  

Telefono 368 3745660 - 335 5951446 

Ristoro piatti tipici carnici 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  dal 20 giugno al 15 settembre 

Accesso: da Liariis di Ovaro si segue la strada asfaltata per circa 8 km, svoltando poi a sinistra sulla carrareccia 

fino alla malga; da Sutrio si percorre la strada del M. Zoncolan fino a superare due gallerie e dopo 1 km si incontra 

la carrareccia che porta alla casera. Raggiungibile in auto. 

 



Struttura Casera Navas – 650 m.  

Proprietario Adami Sergio   

Comune  Ovaro 

Gestore Adami Sergio   

Telefono                 328.7549249 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  da fine maggio a metà ottobre 

Accesso: da Muina di Ovaro si prosegue fino a Corva e poi su strada in parte asfalta e in parte sterrata si 

raggiungono i prati di Navas (4 km da Ovaro).   
 

 

Struttura Pani di Raveo – 900 m. (circa)     

Proprietario Adami Giuseppe  

Comune  Raveo 

Telefono 0433 746171 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  tutto l’anno 

Accesso: dalla locanda da Amerigo A Raveo si prosegue in direzione di Pani; si può accedere anche da Colza, Tartinis 

e giungere a Pani. Da Muina di Ovaro si raggiunge la località di Valdie e alla chiesetta si prosegue per Pani. 

 

 

Val del Bût   
Struttura Casera Collina Grande – 1522 m.  

Proprietario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune  Paluzza  

Gestore Giancarlo Morandi 

Ristoro possibilità degustazione prodotti  

Produzione  prodotti derivati da latte di pecora 

Apertura  da metà giugno a metà settembre 

Accesso: Da Paluzza si segue la SS 52 bis in direzione del Passo di Monte Croce Carnico. Si supera l’abitato di 

Timau e, al terzo tornante (parcheggio) si gira a sinistra su strada forestale. Si percorre la strada fin oltre la zona 

boscata, si supera casera Val di Collina e, dopo una ripida rampa, si svolta a sinistra e si scende a malga Collina 

Grande. Non raggiungibile in auto. 
 

 

Struttura Casera Collinetta di Sotto – 1375 m.  

Proprietario Privata 

Comune  Paluzza  

Gestore                  Grassi Marino e Giampietro 

Ristoro possibilità degustazione prodotti  

Produzione  formaggio fresco 

Apertura  da metà giugno a metà settembre 

Accesso: Dall’inizio del piazzale del Passo di Monte Croce Carnico si prosegue a sinistra lungo una strada sterrata e 

in pochi minuti si raggiunge la vicina malga Collinetta di Sotto. Non raggiungibile in auto 
 
 

Struttura Casera Plotta – 1760 m.  

Proprietario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune  Paluzza  

Gestore Giancarlo Morandi 

Ristoro possibilità degustazione prodotti  

Produzione  prodotti derivati da latte di pecora 

Apertura  da metà giugno a metà settembre 



Accesso: Si seguono le stesse indicazioni descritte per malga Collina Grande, giunti al bivio oltre casera Val di 

Collina si prosegue diritti e al terzo tornante si svolta a sinistra, in breve si scorge casera Plotta. Non raggiungibile 

in auto 

 

 

Struttura Rifugio Marinelli - 2120 m  

Proprietario Società Alpina Friulana, Sezione CAI di Udine 

Comune  Paluzza 

Gestore Tamussin Giorgio e Caterina 

Telefono 0433 779177 – 347 8523948 - Tel abitazione 0433.72094 - www.rifugiomarinelli.com –  

 cate_selva@libero.it 

Ristoro Piatti tipici carnici 

Pernottamento 50 posti letto in piccole camere (2, 4, 6 posti letto) 6 bagni e 1 doccia  

Apertura  Da 12 giugno a ottobre 

Accesso: da Collina su comoda rotabile si sale al rifugio Tolazzi 1350 m. Su strada forestale (divieto di transito) si 

sale a Casera Morarêt (scorciatoie) e da qui si prosegue per il sentiero CAI 143, fino al rifugio (T; ore 2). Dal passo 

di M. Croce Carnico 1360 m. si rimonta la Val Collinetta e ci si porta sul crinale posto a S della valle. Percorsa la 

galleria de “La Scaletta”, e attraversato un vallone, ci si porta sui pascoli di Casera Monumentz. Per una strada si 

sale poi fino al Laghetto di Plotta e per mulattiera si raggiunge il rifugio (segnavia 146; E; ore 2). 

Dal Rifugio Chiadinas, situato sulla Panoramica delle Vette (magnifica carrozzabile in quota, accessibile dall'abitato 

di Tualis o da Ravascletto), attraverso la vetta del Monte Crostis, Forcella Plumbis e il Monte Floriz (E; 2 ore e 

mezza). Dal Rifugio Lambertenghi-Romanin al Passo Volaia attraverso il Sentiero attrezzato Spinotti (escursionisti 

esperti), in circa 1 ora. Non raggiungibile in auto 

 

 

Struttura Casera Pramosio - 1521 m. 

Proprietario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune  Paluzza 

Gestore Screm Marino e Pietro 

Telefono 0433 775757 – 333 4823937 (Marino) 

Ristoro piatti tipici carnici 

Pernottamento        5 camere (da 2 a 4 posti letto), un camerone con 25 letti e 3 bagni.  

                               Disponibile una casetta con 2 camere (1 da 3 e 1 da 6 posti letto) e 1 bagno.  

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  da giugno a ottobre 

Accesso: dalla località di Laipacco 821 m, posta nella frazione di Cleulis una strada percorribile in auto (T; 0,20 

ore) conduce alla casera (a piedi 2,20 ore). Da Timau si segue il sentiero CAI 402 che sale ripido sui versanti 

meridionali della Creta di Timau. Si raggiunge una strada  
 

 

Struttura Casera Lavarèit – 1470 m.    

Proprietario Comune di Paluzza 

Comune  Paluzza 

Gestore Agricleulis – Unfer Albano  

Telefono                 335.1356705 / 344 2873472 

Ristoro piatti tipici carnici  

Pernottamento 4 camere (15 letti) 2 bagni 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro, formaggio caprino 

Apertura  da metà giugno a metà settembre 

Accesso: da Timau,superato il paese, ci si porta oltre il ponte che permette di raggiungere il Sacrario e si lascia 

l’auto (875 m) per incamminarsi a sx seguendo il s. 155. Giunti a 1000 m, il sentiero lascia posto ad una carrareccia 

che si segue tenendo la sx al primo, al secondo e al terzo bivio; si continua a dx su strada sterrata e, con tranquilla 

traversata, si giunge alla casera (1470 m; T; 2,00 ore.) Da Laipacco: dalla SS 52 bis, superata la salita del 

Moscardo, si scende a sx e, superato il ponte sul torrente But si prosegue a dx, prendendo quota sino ad incontrare 

l’itinerario che sale da Timau (T; 1, 15 ore). Non raggiungibile in auto. 
 



Struttura Casera Zoufplan bassa - 1671 m. 

Proprietario Comune di Sutrio 

Comune  Paluzza  

Gestore Peresson Claudio   

Telefono 338 7269907 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  da 23 giugno a metà settembre 

Accesso: da Laipacco si segue la strada fino a Cleulis e si prosegue verso sud su strada sterrata per ca. 1 km sino a 

St.li Raut (1002 m.) e si lascia l’auto. Ci si innalza su un sentiero senza segnavia, seguendo mulattiera pure senza 

segnavia e, tenendo sempre la dx ad ogni bivio, si giunge alla casera (E; 2,30 ore). Da Cercivento si sale lungo la 

strada per il Monte Tenchia, all’altezza dei ripetitori si lascia l’auto e si prosegue a dx lungo la strada sterrata in 

poche centinaia di metri si giunge alla casera. Raggiungibile in auto. 
 
 

Struttura Casera Meleit - 1575 m. 

Proprietario Comune di Sutrio 

Comune  Sutrio  

Gestore Brovedani Mario e Cimenti Mirella  

Telefono 328 6551191 

Ristoro Possibilità di degustare i prodotti di malga. Su prenotazione piatti tipici carnici 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  dal 30 giugno a metà settembre  

Accesso: da Fielis si segue il s. 157 per C.ra Dauda e si prosegue per Malga Meleit (E; 2,30 ore). Dal parcheggio del 

P.so Zoncolan si prosegue a sx per Malga Tamai; da qui si prosegue a dx per la strada contrassegnata dal s. 158 fino 

a C.ra Agareit e poi sul s. 157 sino a C.ra Meleit (T; 1,15 ore). Non raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Corce – 1246 m. 

Proprietario Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Comune  Zuglio  

Gestore Azienda Agricola Sperandio Donata e Piazza Pietro 

Telefono 329 5638259 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura  da metà giugno a metà luglio e da metà settembre a metà ottobre 

Accesso: da Tolmezzo si sale a Fusea e all’altopiano di Curiedi. Si prosegue su strada asfaltata e poi sterrata, 

tenere sempre la dx ad ogni bivio. In località Navantes di Sopra (1250 m.) si prosegue a piedi sino alla malga (T; 

0,30 ore). Non raggiungibile in auto. 
 
 

Struttura Casera Valdajer – 1459 m. 

Proprietario Proprietà privata 

Comune  Ligosullo  

Gestore Craighero Gino, Craighero Sergio 

Telefono                 339 2065389  

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata 

Apertura  aperto tutto l’anno 

Accesso: giunti a Castel Vadaier, si lascia l’auto e si prosegue sulla strada che sale a dx (s. 406), tenendo sempre la 

sx ad un vicino bivio. Al secondo tornante si lascia la strada e ci si porta alla casera. (T; 0,25 ore). Raggiungibile in 

auto. 



Val Calda  
Struttura Rifugio Escursionistico Chiadinas 1934 m. www.rifugiochiadinas.it 

Proprietario Proprietà privata 

Comune  Comeglians  

Gestore Cescutti Ivana 

Telefono 377 2394546; 334 2072047; 377 1613995 

Ristoro piatti tipici carnici, cjarsons. 

Pernottamento 19-20 posti letto, 4 camere con 4/5 posti letto; un bagno ogni due stanze. 

Apertura  dal 20 giugno al 20 settembre 

Accesso: saliti a Tualis di Comeglians, si lascia l’auto presso le ultime case del paese e si segue il s. 151 sino a C.ra 

Crostis (E, 2,45 ore); si prosegue per circa 300 m sulla sx e si giunge a C.ra Chiadinis (E; 3,15 ore). Oppure si sale in 

auto seguendo la Panoramica delle Vette 

 

 

Val del Chiarsò o Canale d’Incaroio   
Struttura   Casera Meledis Bassa – 1085 m. e Meledis Alta - 1513 m.  

Proprietario Comune di Paularo 

Comune  Paularo  

Gestore Gortani Vittorio  

Telefono 339 3856516 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura  da 20 giugno a fine settembre 

Accesso: C.ra Meledis Bassa raggiungibile in auto da Paularo in direzione di Cason di Lanza (11 km). Da qui si sale 

seguendo la mulattiera che parte a monte della casera. (E; 1,20 ore). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Valbertat Bassa (Al Cippo) – 1403 m. 

Proprietario Comune di Arta Terme 

Comune  Paularo 

Gestore Sandri Salvatore 

Telefono 320 4315906 

Ristoro piatti tipici carnici 

Pernottamento 5 camere (12 p.l.) e 2 bagni 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura da giugno a settembre  

Accesso: C.ra Valbertat Bassa raggiungibile in auto da Paularo in direzione di Cason di Lanza (13 km). Raggiungibile 

in auto. 
 

 

Struttura Casera Valbertat Alta – 1510 m.  

Proprietario Comune di Arta Terme 

Comune  Paularo 

Gestore Sandri Salvatore 

Telefono 0433 70126 - 320 4315906 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata, burro 

Apertura da giugno a settembre 

Accesso: raggiunta C.ra Valbertat Bassa in auto da Paularo in direzione di Cason di Lanza (13 km) si prosegue a 

piedi lungo la strada sterrata s. 448 fino alla casera (T; 0,40 ora). Non raggiungibile in auto. 

 



Struttura Casera Cason di Lanza – 1552 m. 

Proprietario Comune di Arta Terme 

Comune  Paularo 

Gestore Cossetti Francesca 

Telefono 0428 90928 – 328.0052710 (fuori stagione) 

Ristoro piatti tipici carnici 

Pernottamento 1 camerata con bagno, 4 camere con bagno, 4 camere con 2 bagni (30 posti letto) 

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura  da 10 giugno a settembre  

Accesso: da Paularo si segue in auto la strada asfaltata in direzione di Passo Lanza. (16 km). Raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Zermula – 1298 m. 

Proprietario Comune di Paularo 

Comune  Paularo  

Gestore Del Negro Italo  

Telefono 335 6072626 

Ristoro piatti tipici carnici di malga 

Pernottamento 2 camere matrimoniali: una con 6 posti letto e una con 5 posti letto 

Produzione  formaggio fresco di malga, formaggio di capra, ricotta fresca e affumicata, burro, mozzarella e  

insaccati 

Apertura  giugno e settembre: fine settimana; luglio e agosto: tutti i giorni. 

Accesso: da Paularo si prosegue in direzione Cason di Lanza, in località “da Nelut” (6 km). Si sale sulla dx sulla pista 

forestale s. 442 in direzione di Casera Zermula (T; 1,00). Non raggiungibile in auto. 

 

 

Struttura Casera Pizzul – 1532 m 

Proprietario Comune di Paularo 

Comune  Paularo 

Gestore Ferigo Delfina e Erminio 

Telefono 338 4252014 

Ristoro piatti tipici carnici 

Pernottamento 3 camere – 9/18 posti letto - 3 bagni più 2 di servizio al piano terra ed al 2° piano  

Produzione  formaggio fresco di malga, ricotta fresca e affumicata e burro 

Apertura da giugno a settembre 

Accesso: a monte dell’abitato di Paularo, in località Misincinis, si lascia l’auto e si scende a dx lungo la strada 

sterrata che costeggia il rio Turrita fino oltre il ponte sul rio Rufosco; da qui si segue a sx il s. 441 fino alla strada 

sterrata che conduce alla casera (E; 2,20 ore). Raggiungibile in auto. 

 

Conca Tolmezzina      
Struttura Malga Mongranda – 1.071 m.     

Proprietario Comune di Verzegnis 

Gestore  

Comune  Verzegnis 

Telefono  

Apertura  estate 2015 chiusa 

Accesso:  Da Tolmezzo, si segue la strada per Verzegnis, si prosegue fino a Sella Chianzutan e si scende 

brevemente fino al bivio a destra (indicazione) per Malga Mongranda. Si risalgono alcuni tornanti ed in breve si 

giunge all’alpeggio. 

A Mongranda si può arrivare anche da Pinzano (PN) attraverso la Val d’Arzino, oppure dalla Valle di Preone passando 

per la loc. Chiampon.  

 



 

 

 

 

 

I tempi di percorrenza sono intesi dal punto di partenza o dal punto in cui si 
posteggia l’auto alla malga o al rifugio. 

Definizioni: 

i “rifugi alpini" sono le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad 
alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, 
sentieri, ghiacciai, morene, per periodi limitati nell'anno, ubicati, fuori dai 
centri urbani, a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine e in luoghi 
favorevoli ad ascensioni ed escursioni; 

la “malga” è l’insieme degli elementi che permettono l’attività di 
monticazione, come il pascolo, la casera, gli animali; 

la “casera” è una struttura composta da diversi edifici adibiti ad abitazione 
dei malghesi – che operano in malga, alla lavorazione del latte e alla 
conservazione e stagionatura del formaggio.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Cartografia consigliata: Tabacco 1:25.000 foglio 01 Sappada, Santo 
Stefano,  Forni Avotlri; foglio  02 Forni di Sopra, Ampezzo, Sauris, Alta Val 
Tagliamento, foglio 09 Alpi Carniche, foglio 013 Prealpi Carniche - Val 
Tagliamento. 

Si consiglia di consultare anche la pubblicazione curata dall’ASCA 
(Associazione Sezioni Carniche del CAI) “Andar per casere”, Edizioni 
Andrea Moro  

I sentieri sono percorribili da metà/fine maggio a fine ottobre. Si consiglia 
una buona attrezzatura da escursionisti (scarponcini, bevande, giacca a 
vento).   
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                                          33022 ARTA TERME 
  

                                        Via Umberto I, 15 
 � 0433 929290  -  fax 0433 92104 
 info.artaterme@turismo.fvg.it 

 
  

 33024 FORNI DI SOPRA 
  

 Via Cadore, 1 
 � 0433 886767  -  fax 0433 886686 
 info.fornidisopra@turismo.fvg.it 

 
  
   

 33028 TOLMEZZO 
  

 Via della Vittoria, 4 
 � 0433 44898  -  fax 0433 467873 
 info.tolmezzo@turismo.fvg.it 
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