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Domenica 13 novembre 2022 

ALPAGO (BL) 
MARRONATA A MALGA PIAN FORMOSA 

 
Superato il terribile biennio di pandemia, quale segno di ripresa, abbiamo pensato di tornare a fare la marronata tra i 
monti preceduta da una facile escursione. La partecipazione è aperta a tutti, anche ai non soci*.  
 

 
ore 7:30, Ritrovo in sede GM Mestre, via Gazzera Bassa, 2 (trasporto in auto dei presenti) 
ore 9:15, Ritrovo a Pian Formosa nel parcheggio dell’omonima malga 
ore 9:30, Escursione ad anello di circa 10 km tra i boschi e i pascoli di Pian Formosa molto panoramica e 
adatta a tutti. (Difficoltà: E; Dislivello: 250 m. circa; Quota max: m. 1350 circa; Cartina: TABACCO n. 012)  
ore 12:45, Pranzo all’agriturismo Pian Formosa (max 50 pp) o pranzo al sacco 
ore 15:30, Marronata e giochi per grandi e piccini 
ore 17:00, rientro a Mestre 

Quote:  
PRANZO IN MALGA € 15,00 

Tagliere formaggi con affettati e primo piatto o piatto unico con pastin, polenta e verdure grigliate; vin rosso di casa e 
acqua minerale. NB, le porzioni sono abbondanti. Caffè, dolci, grappe, esclusi.  

Prenotazione pranzo in malga,  1)  tagliere + primo;     2) piatto unico 
 

MARRONATA (castagne e bibite), € 10,00 (gratis gli Under 13) 
 

Prenotazioni pranzo in malga e/o marronata entro il 7 novembre 
Miriam (FIAB) 347 917 8010;     Giampaolo (Sci Club) 339 319 2627;     Alberto (GM e MM) 335 5464368 

 
Per la Marronata si possono portare dolci o altre leccornie. In questo caso, si prega di avvisare Alberto. 
In caso di meteo avverso, il programma verrà interamente rivisto e la marronata si svolgerà nel giardino della 
sede GM e FIAB, ma noi confidiamo nell’estate di San Martino! 
 
*Per i non soci di Fiab, GM, Sci Club, TI, CAI o MW, la quota per sola assicurazione all’escursione è di € 5,00 
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