
Allevatori ARAER alla scoperta delle produzioni tipiche Friulane 
 

 
Mercoledì 2 e Giovedì 3 Settembre si è svolto il viaggio studio organizzato dalla sezione latte 
interna all’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna. Quest’anno il programma 
del tour prevedeva la visita ad alcune importanti realtà agro zootecniche del Friuli Venezia 
Giulia. Come sempre l’obbiettivo principale della visita è stato il poter accedere fisicamente 
agli stabilimenti di produzione delle DOP come il vino Cabernet/Merlot, prosciutto di San 
Daniele e formaggio Montasio e scoprire i segreti che si celano dietro alle più rinomate 
produzioni tipiche friulane.  
Molto interessante la sosta presso la Malga Montasio inserita nel comprensorio della Sella 
Nevea a quota 1500 m.s.l, gestita dall’Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia dove nel 
periodo estivo vengono caricate oltre 150 vacche da latte e vengono prodotti ottimi formaggio 
di malga nel solco di una secolare tradizione.  Durante il tour non sono mancati momenti 
durante i quali la comitiva ha potuto visitare luoghi d’interesse turistico come le famose  Cave 
del Predil è il Parco Internazionale Geominerario del Raibl, divenuto ecomuseo e monumento 
al lavoro operaio del minatore. 
Un piccolo polo turistico nel cuore delle Alpi Giulie che offre al visitatore diverse opportunità 
di visita: da quelle tematiche legate alla storia mineraria con la visita guidata nella miniera a 
bordo di un trenino a trazione elettrica alla scoperta di minerali, tecniche di estrazione e 
lavoro del minatore; per proseguire con la visita al monumento al minatore e al paese, in cui 
ogni angolo ricorda la vita del lavoro operaio.  
Di particolare interesse zootecnico è stata  la visita all’allevamento di bovine da latte della 
famiglia Vidoni in località Maiano, soprattutto per l’attenzione prestata al benessere degli 
animali e l’inserimento delle tecnologie nella gestione aziendale.  
La moderna stalla da latte ha fornito molti spunti per approfondimenti tecnici e riflessioni 
sotto il profilo  gestionale. Durante l’intero viaggio non sono mancate  le vere occasioni per 
socializzare ed assaporare in compagnia i favolosi prodotti della tradizione gastronomica 
Friulana.  
 


