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Info:
0438 893565 
1.214 m.slm.

Info:
335.7215858/9
1.316 m.slm.

Info:
0438 1910011
info@rifugioposapuner.it 
1.334 m.slm.

Malga

Canidi

Superficie pascoliva: 53 ettari
Proprietà: comune di Mel
Gestione: famiglia Parussolo Sebastiano
Prodotti tipici: formaggio, ricotta fresca
ed affumicata, mozzarella e jogurt.
Servizio: agriturismo
Periodo di apertura: da maggio a settembre

Bivacco

Salvedella Nuova

Proprietà: comune di Mel. 
Bivacco semplice con piccole stanze  
che garantiscono la sosta o pernottamento. 
È consigliato il materassino ed il sacco a pelo

Bivacco

Salvedella Vecia

Proprietà: comune di Mel,
Bivacco recentemente ristrutturato 
dotato di tre stanze contigue che
garantiscono la sosta o pernottamento. 
È consigliato il materassino ed il sacco a pelo.

Info: 368.7536061
347.3087096

1.150 e 1.327 m.slm.

1.245 m.slm.

1.230 m.slm.

2018

Chiesetta Alpina Posa Puner, a destra il 

monumento ai Caduti di tutte le guerre

L’Olt de Val d’Arch - Pont de Val d’Arch

Gli organizzatori di “Malghe tra Mel e Miane” ringraziano della Vostra partecipazione e 
Vi danno appuntamento per la 19a edizione che si svolgerà domenica 1 settembre 2019

 Prossimi appuntamenti montani
Domenica 30 settembre: Transumanza di Malga Canidi

Domenica 11 novembre: “Orizzonti d’Autunno”

Festa della Sezione 2018
nella giornata, il CAI sezione “Velio Soldan”

sarà nell’area “Ai Pian”

L’Olt de Val d’Arch - Pont de Val d’Arch: è situato a metri 1055 nella valle che da Col de Varnada scende a 
Villa di Villa, è un’arco naturale di roccia, posto al confine tra i comuni di Mel e Miane e riveste notevole valore storico 
e naturalistico. Proprio per la sua posizione topografica è stato nei secoli passati (ne abbiamo infatti notizia a partire 
dal 1369) motivo di diattribe per ragioni di confine tra le due comunità.   Tutto ciò era dovuto al fatto che in passato 
i pascoli ed i boschi avevano una essenziale importanza economica per le popolazioni di montagna, e spesso portava le 
comunità confinanti a confronti accesi per il controllo e la gestione di questi beni.   Nel nostro caso si dovette attendere, 
dopo anni di contrasti, il 1838 affinchè le due comunità sancissero l’accordo per la gestione dei prati, pascoli e boschi.
A testimonianza di questo avvenimento vennero scolpite su entrambi i lati del ponte le seguenti parole: “questo giorno 
6 giugno 1838 - dopo una contesa di più secoli - venne transatta ogni differenza tra - la comune di Mel e quella di 
Miane sul - possesso e proprietà di questo monte - tracciando linea di separazione che si veda - marcata dai termini 

collocati - a drittura da sinistra di questo ponte - 
Miane provincia di Treviso Mel provincia di Belluno”.

Nel 1998 le due comunità di Mel e Miane dopo aver 
“sistemato” l’arco naturale e l’ambiente circostante, 
si incontrarono domenica 18 ottobre per ricordare lo 
storico accordo del 1838.

Domenica 2 settembre 2018, le due comunità 
ricorderanno quel tempo, con spirito di un 
comune intendere.

Casera

Ai Pian

Superficie pascoliva
Proprietà: Comune di Miane

Malga

Budoi

Proprietà: comune di Miane
Gestore: fam. Curto Giancarlo dal 1976 

Prodotti: formaggi, burro,ricotta e
yogurt (I prodotti lì potete trovare nella Storica Latteria di Miane  

dove la famiglia porta avanti la tradizione casearia)

Servizio: di piccolo ristoro

Bivacco e

                Malga Mont

Superficie pascoliva: 25 ettari,
Proprietà: Comune di Miane
Gestore: fam. Zanus Andrea

Prodotti: formaggi, burro, ricotta e
 robiola con fiori essiccati

Servizio: agriturismo con cucina tipica di montagna

Rifugio

Posa

Puner

Proprietà:comune di Miane
Gestore: Pellarin Ernesto

Servizi: bar e cucina di tradizione,
alloggio, sosta per cavalli; escursioni e visita alle 

malghe del comprensorio montano; campi estivi per ragazzi 
Periodo di apertura: tutto l’anno

Quest’anno il rifugio festeggia 41 anni di attività

Info:
0438 899311 
1.203 m.slm.

I prodotti di Malga Canidi
sono presenti ogni lunedì

al mercato di Mel


