
     INFORMAZIONI
Comune di Mel - Ufficio Turistico
Tel. 0437 544294
e-mail: turismo.mel@valbelluna.bl.it - valbelluna@dolomitiprealpi.it
www.comune.mel.bl.it

Durante la giornata saranno attivi 
i punti di informazione turistica 
 al Piazzale di Posa Puner

a Malga Mont  
a cura del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave e dell’AUSER “Il Sole”

Pro Loco Miane 
segreteria@prolocomiane.it
Tel. 342.7101141
Tel. 348.8104365 Attilio

Rifugio Posa Puner 
Tel. 0438 1910011

Punto di degustazione di formaggi di malga presso 
la casera Ai Pian (nella foto), gestita da Valsana s.r.l., in 
collaborazione con la Pro Loco di Miane.
Dalle ore 09.30 alle ore 17.00 verrà predisposto un servizio 

di accoglienza per quanti vorranno sostare presso la casera Ai Pian dove si potrà acquistare 
un piatto di degustazione composto da 5 tipi di formaggio di malga, sopressa e un bicchiere 
di vino.

“Malghe tra Mel e Miane” rappresenta per Valsana s.r.l. 
l’opportunità di continuare un progetto iniziato nel 2004 e 
che si propone di promuovere la riscoperta delle malghe e 
dei formaggi della montagna trevigiana e bellunese.

Casera Ai Pian

prodotti di Malga

partendo da Miane

INIZIATIVE Tutto il giorno

merenda dell’escursionista …
Dalle ore 9.00, Area attrezzata Posa Puner,  
degustazione di prodotti della nostra montagna. 
Organizza: i corsisti del progetto “Qualità della produzione e 
valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari del territorio” ,
Gruppo “Le Roe” e “Amici festa della Birra Miane”
Nella giornata, il comitato Festa della Birra di Miane, coordinatore 
dell’area attrezzata Posa Puner, propone momenti di convivialità e 
imperdibili gusti e sapori montani
Sarà presente nella giornata il gruppo “Vestivamo alla marinara”

a piedi…
Partenza ore 9.15: 
• Camminata da Malga Budoi, Cargador de la 

Federa, piazzale Posa Puner
Partenza ore 9.00:
• Camminate dal Piazzale di Posa Puner a Mont,
Graziano Lorenzetto e due esperti micologi del  Gruppo Micologico 
della Marca Trevigiana ci accompagneranno a conoscere i 
nostri funghi e gli ambienti del territorio montano

Passeggiate adatte per famiglie.
info: Pro Loco Miane 342.7101141, Attilio 348.8104365.
Le camminate sono accompagnate dai soci del CAI sezione “Velio 
Soldan” di Pieve di Soligo

in mountain bike ed e-bike…
“Tramalghebike”
Partenza ore 8.00 dal Municipio di Miane 
Partenza ore 10.00 da Posa Puner per proseguire 
verso i Pian, Salvedella, Mont e Canidi
(a cura di Miane Bike Team con Eurobike Italia e Italy Pro 
Cycling- info Eddy Pierdonà 349.8476803)

con il nordic walking…
Partenza ore 9.00:
Piazzale di Malga Mariech (montagna Valdobbiadene) 
per arrivare a Salvedella e Mont 
a cura della A.S.D. Hilss nordic walking.
(info Silvio Paladin 340.5672735 - 0438.899311 Giuliano 339.4809367)

partendo da Mel
merenda dell’escursionista …
Dalle ore 8.30, Malga Canidi,  
a base di miele di “Api Dolomiti“,  formaggio di 
malga e marmellate di Mele a Mel.

a piedi…
Partenza ore 9.00:
Facile passeggiata da Malga Canidi 
a Salvedella Vecia con guida naturalistica

in mountain bike…
Dalle ore 8.30
Punto di ritrovo: Praderadego
Con possibilità di noleggio bici 
(a cura di MTB Guides Valbelluna) 

in e-bike…
Dalle ore 8.30
Punto di ritrovo: Praderadego
Con possibilità di noleggio bici
(a cura di MTB Guides Valbelluna)

con il nordic walking…
Partenza ore 9.00: da Canidi per Salvedella

ESCURSIONI  GRATUITE
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Malga Budoi
Tutta la giornata sarà possibile degustare i prodotti della Malga. 

Malga Canidi
ore 14.00 Lavorazione di “CANIDELLA - mozzarella di malga Canidi” 
e visita guidata alla Malga;
Tutta la giornata sarà possibile degustare i prodotti della Malga; 
ore 12.00 specialità “porchettone”;
ore 15.00 animazione musicale.

Malga Mont e Bivacco Mont
Vox Montis: nella giornata, sarà presente una corale che ci allieterà con i suoi canti; 
al Bivacco, la Riserva Alpina di Miane vi propone: la mostra “Flora, fauna, ambienti” e dal
punto di osservazione del Monte Prenduol l’uso del cannocchiale a 30 ingrandimenti “spektive swarovski”;
Punto informazioni a cura del Circolo Auser “Il sole” di Mel;
A Malga Mont: laboratorio didattico dei prodotti agroalimentari del territorio e vendita diretta.

Bivacco Salvedella Vecia
I Sapori della Val Belluna incontrano i Sapori dell’Alta Marca: stand con prodotti di aziende locali. 

Malga Salvedella Nova
Punto degustativo con frittelle di mele e panini caldi con il gruppo Stelle Alpine e squadre AIB e PC ANA Mel.

Casere Ai Pian
Allestimento spazio espositivo e didattico con slackline e parete artificiale di arrampicata per bambini e ragazzi, 
occasione per conoscere i programmi del CAI Sezione “Velio Soldan” di Pieve di Soligo;
presentazione dei prodotti della civiltà del castagno, stand allestito dalla Pro Loco di Combai;
Stand a conoscere l’Associazione Produttori del Marrone di Combai IGP; 
punto di degustazione formaggi di malga e servizio accoglienza visitatori gestito da Valsana    e 
Pro Loco Miane;
A conoscere il Torchio solidale di Miane.

Casere Ai Pian Alti
Vox Montis: nella giornata sarà presente una corale che ci allieterà con i suoi canti; 
Spiedo, pastin, zuppe con funghi delle nostre montagne ed alle erbe spontanee, sono le imperdibili proposte 
dell’ ”Osteria con cucina di “Malghe tra Mel e Miane” gestito da Pro Loco Miane e “Amici di Guido”;  
Il miele naturale ed i prodotti dell’alveare del nostro territorio proposti dall’apicoltore Floriano Selvestrel di Campea;
I dolci di Anna,
La Festa degli aquiloni: nella giornata l’Associazione Legambiente di Sernaglia della Battaglia, allestirà 
un laboratorio di costruzione aquiloni usando carta dalle uova di Pasqua. (info: Emanuela 339.7831437) .

Rifugio Posa Puner e area attrezzata di Posa Puner
Dimostrazione di intaglio e scultura su legno;
Laboratorio per bambini con l’associazione “Naturalmente Guide” 
nel pomeriggio: intrattenimento musicale popolare;

Ore 10.00: ottobre 1918:  La battaglia finale sul piave,
                 narrazione dei fatti, con straordinaria vista sul campo di battaglia a cura della sezione
                 artiglieri di Miane

Tel. 0438 980699
www.eventivenetando.it

     PRANZO IN MALGA
Alle 12.30 sarà possibile pranzare con le specialità del nostro 
territorio presso: Malga Canidi, Malga Mont, Casere Pian Alti, 
Rifugio Posa Puner, Malga Budoi

“Vox Montis”:     All’Olt de Val d’Arch, a Mont e ai Pian Alti, due cori 
dell’ASAC allieteranno con le loro voci la giornata di Malghe tra Mel e Miane

Associazione Sviluppo
Attività Corali
Veneto

ore 11.30:   Olt de Val d’Arch - Pont de Val d’Arch
Cerimonia in ricordo dei

180 anni dell’accordo di pace
Saluti istituzionali delle autorità presenti,

a seguire esibizioni corali e rappresentazione teatrale.

Domenica 
    2  SETTEMBRE

Comune
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In collaborazione con:
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bike team

Unione Montana 
Val Belluna

Stelle Alpine
Mel

Consorzio Turistico 
Dolomiti Prealpi 

agri.culturamiane

MEL, uno dei
borghi più belli

Comune di Miane
Tel 0438 899311
risponde Silvio Paladin
protocollo@comunedimiane.it 
www.comunedimiane.it

Malga Canidi 
Tel. 368.7536061
      347.3087096


