
Dalle Dolomiti Friulane alle Alpi Carniche, 
dalle Dolomiti di Val Pesarina alle Alpi Giulie, 
i monti del Friuli Venezia Giulia ospitano decine 
di punti di appoggio che offrono delle piacevoli 
pause a chi percorre i sentieri.

L’autore, Stefano Ardito, ha scelto 50 rifugi, 
malghe e bivacchi per la bellezza dei luoghi, 
per l’ospitalità, per la vicinanza a vette famose. 
Dopo una breve presentazione di ciascuna 
struttura viene descritto il sentiero di accesso
o un itinerario che inizia dal rifugio.

Rinnovata e aggiornata, questa guida 
si rivolge agli escursionisti, agli alpinisti
e agli appassionati di montagna come 
prezioso strumento per programmare 
le gite in quota e per chi, più semplicemente, 
ama immergersi negli spazi incontaminati 
e nel silenzio di incredibili paesaggi.

Stefano Ardito, nato a Roma, è giornalista 
e fotografo, scrittore e regista di documentari. 
Viaggiatore, escursionista e alpinista, ha scritto 
un centinaio di libri e di guide dedicati ai parchi, 
alle montagne e ai sentieri dell’Italia e del mondo. 
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Il Friuli-Venezia Giulia, terra di natura e di 

storia, è anche una regione di montagne. 

Tra le Dolomiti Friulane e le Alpi Giulie, 

le Alpi Carniche segnano la frontiera 

con l’Austria. Più a sud, sul confi ne 

con la Slovenia, si alzano il Matajur, 

le Prealpi Giulie, le aspre alture rocciose 

del Carso. Decine di rifugi, malghe, 

bivacchi permettono delle piacevoli pause.

Questa guida, rinnovata e aggiornata, 

illustra 50 rifugi, malghe e bivacchi 

scelti per la bellezza dei luoghi, per la storia,

per la vicinanza a vette e valichi famosi. 

Dopo la presentazione di ogni struttura

descriviamo il sentiero di accesso 

o un itinerario che inizia dal rifugio. 

Le 270 fotografi e della guida, oltre 

ai rifugi, mostrano la bellezza dei monti 

e della natura del Friuli Venezia Giulia. 

Stefano Ardito è giornalista, documentarista 

e scrittore. Camminatore e alpinista, conosce 

l’Himalaya, la Patagonia, le montagne del 

Mediterraneo e dell’Africa, ma resta legato 

all’Appennino e alle Alpi. Nel 1983, con A piedi 

nel Lazio, ha avviato insieme alla Iter Edizioni 

la fortunata collana di guide “A piedi in Italia”. 

Si è occupato dei monti e dei colli del Friuli 

in Sentieri della Grande Guerra, Alpi di guerra 

Alpi di pace, La Grande Guerra - guida ai luoghi 

del 1915-18. Nel 2008 ha curato la collana 

Meraviglie sconosciute del Friuli-Venezia Giulia.
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