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Chiusaforte, 21 settembre 2021  
 

MALGA MONTASIO ARCHIVIA UN’ALTRA STAGIONE RECORD  
OGGI IN QUOTA INAUGURATO IL TOTEM DIGITALE  

PER IL VIRTUAL TOUR DELL’ALTOPIANO  
 
Volge al termine la stagione dell’alpeggio in malga Montasio. Ennesima estate di suc-
cesso dopo un 2020 da record che aveva visto arrivare in quota, nell’arco dei tre mesi 
di apertura, oltre 15mila persone. Numeri che quest’anno si confermano, a dimostra-
zione di come la malga gestita dall’associazione Allevatori Fvg, sia meta sempre più 
gettonata, più che mai oggi, sull’onda della riscoperta degli spazi aperti indotta dalla 
pandemia. Come ogni anno a fine stagione, in questi giorni si sta completando la discesa 
a valle delle 230 bovine che hanno alpeggiato in malga per tutta l’estate. Seguiranno 
la chiusura del caseificio e dell’agriturismo, non senza un’ultima sorpresa, inaugurata 
stamattina e a disposizione di tutti coloro che da qui in avanti raggiungeranno l’alto-
piano. Si tratta di un totem digitale, collocato appena fuori dall’agriturismo, che con-
sentirà di accedere a tutta una serie di contenuti informativi e multimediali, acquistato 
dall’Associazione Allevatori del Fvg con il sostegno della Fondazione Friuli e la collabo-
razione del Parco Naturale Prealpi Giulie. «Il progetto - spiega il presidente 
dell’AAFVG, Renzo Livoni - è rivolto alle migliaia di visitatori che ogni anno raggiungono 
la malga e che, grazie alla tecnologia touch, consente di visitare virtualmente gli am-
bienti dell’agriturismo, del caseificio, dello spaccio per la vendita e una serie di itinerari 
e percorsi circostanti, situati sull’altopiano del Montasio». L’utilizzo del totem è intuitivo 
e consente di scegliere tra molti contenuti, foto, schede tecniche, video e siti web che 
descrivono le caratteristiche del territorio e offrono riferimenti storici precisi, ad esempio 
sulla posizione delle trincee risalenti alla Grande guerra, ancora visibili in prossimità 
della malga. «Si tratta - dichiara dal canto suo il direttore dell’AAFVG, Andrea Lugo - 
di un bello strumento messo a disposizione di quanti vorranno andare alla scoperta della 
malga e dell’altipiano. In ragione degli spazi molto ristretti e delle stringenti normative 
non ci è possibile far entrare fisicamente le persone al caseificio, un ostacolo che ab-
biamo voluto superare con questo totem, che regala una panoramica completa e sug-
gestiva di questo piccolo mondo antico». 
Oltre ai vertici dell’associazione, all’inaugurazione del totem stamattina sono intervenuti, 
chiudendo simbolicamente la stagione in malga, anche l’assessore regionale alle risorse 
agricole, Stefano Zannier, il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini e 
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il direttore Luciano Nonis. Nell’occasione il direttore degli allevatori regionali, Andrea 
Lugo, ha tirato le somme di un’altra stagione di grandi soddisfazioni, che nell’arco di 
soli tre mesi ha portato alla produzione di 353 forme di Montasio Dop, 1.783 forme di 
formaggio di malga, 614 caciotte, 530 chili di burro e 4.560 litri di yogurt.  
 
 
 


