
Albe in Malga 
nel Parco 
del Monte Baldo 
Dawn in a mountain hut
in Monte Baldo Park

29 giugno - ore 6 
14 settembre - ore 6
Fattoria didattica di Malga Mortigola
Monte Baldo 
June 29th - 6 AM 
September 14th - 6 AM 
Mortigola Farm, Monte Baldo 



Albe in Malga 
nel Parco 
del Monte Baldo 
Dawn in a mountain hut 
in Monte Baldo Park

29 giugno - ore 6 e 
14 settembre - ore 6
Fattoria didattica di Malga Mortigola
Monte Baldo 
June 29th - 6 AM and 
September 14th - 6 AM 
Mortigola Farm
Monte Baldo 
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Info 
Attività completa (dalle 6) 
Complete activity (from 6 am): 
€ 15 adulto / adult
€ 10 ragazzi 11-14 anni / 
children 11-14 years
€ 7 bambini 4-10 anni / 
children 4-10 years
Gratuito bambini 0-3 anni /
Free for children 0-3 years

Attività ridotta (dalle 9) / 
Reduced activity (from 9)
€ 5 adulti e bambini / 
adult and children

Prenotazione obbligatoria / 
Reservations required
Chiusura delle iscrizioni alle 12 del 
giorno precedente / Registration 
closes the previous day at 12
Ufficio Turistico di Brentonico / 
Brentonico Tourist Office
T. +39 0464 395149

         
visitrovereto.it

Casaro per un giorno nella fattoria didattica di Malga 
Mortigola. Sveglia all’alba per mungere le mucche e vedere 
come si fanno yogurt, burro e formaggi. Poi tutti in malga a 
fare una sana e abbondante colazione! A seguire laboratori, 
illustrazione del territorio e della vita di malga e degustazione 
dei suoi prodotti.
Wake up at dawn to milk cows and watch the production of 
yoghurt, butter and cheese. Then everybody in the hut to have 
a big and healthy breakfast! Following workshops, illustrations 
of the territory and the life of the farm and tasting of its 
products.
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Sei un dormiglione 

e la sveglia all’alba 

ti spaventa? 

Partecipa alle attività 

dalle 9 del mattino 

Are you a sleepyhead 

and the alarm at dawn 

scares you? Participate 

in activities 

from 9 am


