
Gita malga Candriai

Relazione dell’esperienza della 2C 



Alle 8.00 della soleggiata mattina del 13 ottobre, arriviamo in un paese che si sta 

svegliando: Sardagna.

Ci troviamo tutti nel piazzale al centro del borgo, chi è venuto con l’auto chi con la 

funivia. 

Ci incamminiamo sul Sentiero dei Castagni, accompagnati dalla proprietaria della 

malga e da sua figlia, con i loro due asini.

Lungo il sentiero abbiamo visto e avuto modo di leggere i cartelli sulla cura e la 

sostenibilità del bosco.

Siamo arrivati alla malga dopo un’ora e mezza, in moderata salita, fermandoci 

spesso ad ammirare gli splendidi paesaggi che ci circondavano.

A proposito di paesaggi, ecco qui un approfondimento!



Uno sguardo al
paesaggio

Cosa possiamo ammirare delle nostre montagne a Candriai?



Introduzione
Ecco la parte poetica e riflessiva di questo resoconto: 
l’approfondimento sui paesaggi! 
Le nostre montagne ci regalano alcune delle più belle vedute ad alta 
quota che possiate trovare, qui vedrete diverse fotografie scattate da 
me, tutte caratterizzate da una cosa: il fascino senza pari di questi 
luoghi!



Veniamo accolti da un paesaggio dominato dalle rocce di cime 
frastagliate e dallo sferzante vento di montagna! 

Candriai è una frazione del comune di Trento a un’altitudine di 
975 metri sul livello del mare, divisa fra la Circoscrizione di 
Sardagna e la Circoscrizione Monte Bondone.  



Le vigne ricoprono un ruolo fondamentale nel regalare al luogo 
tratti caratteristici, con i tralci delle piante di uva che luccicano 
di rugiada ai raggi del sole… 



I sentieri per cui ci incamminiamo sono illuminati dal sole che 
trapassa le chiome degli alberi proiettando ombre di fresco sui 
ciottoli e sulle foglie a terra ( un po’ scoscesi, ma… la destinazione 
vale il viaggio! )



Malga Candriai! La nostra destinazione finale (finale per modo di dire… ) ! Come 
potete vedere il paesaggio qui, come ho detto prima, vale gli sforzi fatti e la 
strada percorsa! 
Un paradiso a 1000 metri di altitudine! 

Ora però… non vi resta che 
andarci veramente! 



Tra splendidi paesaggi arriviamo alla malga pieni di entusiasmo!

Di fronte ad essa, situati in un punto panoramico, ci sono dei tronchi su cui 

sedersi, posizionati in un bellissimo prato punteggiato di margherite.

Malga Candriai è un edificio bianco organizzato su due piani, con molte finestre 

incorniciate di legno scuro, un tetto di lamiera spiovente e una veranda. Ci sono 

vari fabbricati adiacenti: una stalla per le mucche, un fienile e una costruzione 

dove stazione il trattore.    

Veniamo anche accolti da tre simpatici cagnolini che ci abbaiano scodinzolando: 

Peggy,   



Gli animali della malga



Una delle attività che ci ha entusiasmato di più è stato vedere

gli animali della malga e  interagire con loro.

Fin dall’inizio della nostra camminata siamo stati accompagnati

dalla proprietaria della malga Danila, sua figlia Melody e i dai

loro due simpatici asini di nome Lucrezio e Dora.

Tenendoli alla corda, a turno, siamo arrivati insieme a loro fino 

alla malga.

Ci siamo subito fatti prendere dall’entusiasmo nel trovarci di 

fronte a vari recinti con capre e altri animali molto socievoli.  



Posate le nostre cose, ci siamo riposati 

un’attimo ammirando

lo splendido paesaggio circostante.

Siamo però ripartiti 

subito alla visita della fattoria didattica.

Ci hanno permesso di entrare in due recinti ad interagire con gli animali.

Prima nel recinto delle capre che ci hanno accolto molto animatamente, 

alcune facendosi accarezzare e altre trotterellando via per sfuggire

alle nostre attenzioni.

abbiamo visto prima le tre capre femmine, una nera e le altre

due su varie tonalità del marrone, molto dolci, che ci hanno detto essere

tutte e tre incinta e poi Gustavo, un bel caprone, con tanto di grosse corna e barbetta.



Abbiamo poi visitato il recinto dei lama. Ci hanno spiegato che il lama

bianco ha la curiosa caratteristica di sputare, al minimo fastidio. 

Allora abbiamo accarezzato il lama marrone, che ci hanno detto, 

farlo molto di meno.

Ci hanno raccontato, inoltre, che il lama è un’ ottimo difensore

del gregge dai lupi, che intimorisce scalciando, sputando ed emettendo grida.

Un animale possente, ma allo stesso tempo anche molto pacato e tranquillo.

I lama marroni, sdraiati comodamente, si lasciavano accarezzare da tutti noi,

che eravamo esaltati dalla morbidezza del loro pelo.



Infine, tra una pausa e l’altra, abbiamo nutrito tutti gli animali, esclusi i lama che si erano allontanati. Asini e 

pony in un recinto, cavalli in un’altro e capre nel successivo  con i blocchi di fieno nel capanno.

Gli animali hanno gradito, mangiando tutto il fieno a loro offerto.



Concludendo la nostra visita alla fattoria didattica ci siamo rilassati per mezz’ora 

chiacchierando sotto il pallido sole autunnale.

Poco dopo, però, la fame ha iniziato a farsi sentire...

Quindi siamo entrati nella sala ristorante e ci siamo guardati intorno.

All’interno c’era un’area dedicata ai clienti, con tavoli coperti da tovaglie 

bianche e rosse, un bancone da bar, vari quadri e un menù a lavagnetta.

Ci siamo seduti e passata una decina di minuti ci hanno servito degli ottimi 

piatti fumanti...



Il Pranzo



Dopo aver terminato di visitare la fattoria didattica in compagnia della signora Danila, ci siamo 
fermati ancora un po’ davanti allo splendido panorama che ci circondava e del quale non ci 
saremmo mai stancati; successivamente però, abbiamo deciso all’unanimità di fare un gioco per 
muoverci un po’ e non rimanere a rabbrividire dal freddo seduti sulle cassette di legno che 
fungevano da panche.

Abbiamo effettuato la scelta in un nanosecondo: Nasconprendi!

È stato spassosissimo, e abbiamo potuto affermare una teoria inconfutabile: è proprio vero che 
quando tutti giocano senza litigare qualunque cosa diventa più divertente!

Senza che ce ne accorgessimo era passata quasi mezz’ora e ci hanno chiamati all’interno per 
mangiare  (fuori non saremmo potuti stare di certo, erano 3 gradi al sole!).

Ed ecco qui di seguito il racconto del nostro frugale pasto:



Cosa c’è di meglio di una minestra calda quando fa freddo? 

Be’, gli spätzle! Infatti quando Danila è uscita dalla cucina trasportando i piatti che tutti aspettavamo 
abbiamo gioito e per poco non ci siamo messi ad applaudire. Dopo di che con molta allegria 
abbiamo cominciato a mangiare gustando ogni boccone e fermandoci di tanto in tanto a 
chiacchierare un po’, facendo qualche battuta di spirito e ridendo ogni tre per due, il tempo è 
passato rapidamente.

Si erano già fatta l’una di pomeriggio, ma non aveva importanza, perché non c’era fretta di andar via 
come nelle normali giornate di quotidianità scolastica. Potevamo goderci tranquillamente il dopo 
pranzo, senza pensare a riporre accuratamente i libri negli armadietti e gli astucci nelle cartelle!



Usciti dalla malga, abbiamo pensato di rilassarci per un po’, ma la voglia è passata quasi subito, 
infatti ci eravamo divertiti talmente tanto prima di mangiare da voler giocare ancora a Nasconprendi 
e praticamente tutti erano di nuovo d’accordo. 

Si vedeva che nessuno comandava e tutti si divertivano, anche i professori che ci osservavano 
compiaciuti chiacchierando.

Purtroppo però non saremmo potuti andare avanti così per tutto il pomeriggio, sebbene non ci 
avrebbe fermato neanche un pugno di dollari!

Qui però è meglio fermarsi un attimo e fare una piccola riflessione.



In questo “relativamente breve” lasso di tempo, tutti abbiamo avuto di modo di approfondire la 
nostra conoscenza.

È stato strano, entusiasmante e forse per certi versi anche un po’ triste, perché pensando a quanto 
la pandemia ci ha bloccato ed impedito di fare molte attività insieme, queste forse non potranno 
mai essere recuperate… Però non dobbiamo affondare nella malinconia! Divertiamoci il più possibile 
nei (quasi) due anni che rimangono a nostra disposizione!

Viviamo felicemente gli anni spensierati della nostra vita, senza farci prendere dall’ansia e dalle 
domande...

Siam più di trecento, siam giovani e forti e di sicuro non siamo morti! 



Finalmente 
tutti insieme 
per il pranzo 
in malga! 



Finito il pranzo ci siamo incamminati verso un sentiero assieme a Danila e alla 

dolce Peggy.

Di tanto in tanto ci fermavamo a raccogliere varie tipologie di piante in un cestino 

di vimini.

Terminato il percorso siamo giunti in una bellissima radura con le montagne sullo 

sfondo.

Tornati alla malga abbiamo utilizzato le piante per creare un erbario. Eccolo:  



PIANTE

Ecco alcune piante e foglie che abbiamo visto e conosciuto insieme alla 
malga



COTTE o CRUDE

Abete Rosso 

● Si mangiano le gemme crude

Faggio
Sambuco

● Foglie crude in primavera
Confettura dalle bacche

Sciroppo dai fiori

Achillea

● Si usa cruda in cucina

Piantaggine
● Ci si fa un liquore



CURATIVE

Abete Rosso Sambuco

● Sciroppo per la tosse Si usa il fiore per la tosse
● Resina per le ferite

● Per togliere le schegge

Faggio Iperico 
Piantaggine

● Fiore di Bach Per curare le piaghe e 
Contro le punture di insetti o 

le scottature leggere
ortiche

Achillea
Sciroppo per la tosse

● Tisane
Contro scottature fa sparire il 

gonfiore 



TOSSICHE

Ranuncolo

TINTOREE

Sambuco



E così questa bella giornata è giunta al termine.

Ci siamo congedati da Danila e dagli animali, ma prima di tutto ciò, utilizzando le 

foglie rimanenti dalla costruzione degli erbari, abbiamo creato un mandala sul 

terreno, perché come ci ha spiegato la signora dobbiamo restituire sempre 

almeno una parte dei prodotti presi da Madre Natura.

Incamminandoci per la via del ritorno ci siamo lasciati alle spalle l’aria di 

montagna, i suoi colori accesi e i sentieri sterrati che fanno venir voglia di vivere 

migliaia di avventure memorabili.

Gruppo di lavoro: Giulia Cozzio, Anita Fulvia Pes, Azadeh Serafini, Giulia Tognoli




