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Primiero

Piccola ma accogliente malga ai piedi
delle Pale di S. Martino, all’interno del
Parco Naturale Paneveggio e Pale S.
Martino, alla destra orografica del
torrente Canali, nell’omonima valle.
Intorno prati e pascoli e poi il bosco
misto di faggi e abeti, in alto una
magnifica corona di monti: il Castelaz,
la cima d’Oltra, il Sas d’Ortiga, la Pala
del rifugio Treviso, il Coro, l’Alberghet, la Pala dei Colombi, ed altre del
Gruppo Canali. È punto di partenza per numerosi itinerari escursionistici ed
alpinistici: un sentiero porta, in poco meno di un’ora, al rifugio Treviso
(m 1.631) con possibilità di proseguire per il Passo Canali (m 2.469) e il
ghiacciaio della Fradusta oppure verso il Passo Cereda.

Un altro percorso porta al bivacco Minanzio e al Valon de le Lede e quindi
al rifugio Pradidali. Fermarsi alla malga è comunque interessante, le strutture
sono semplici ma ben tenute, gli originari tetti in scandole sono stati
sostituiti con lamiera e tegole, la stalla ha il fienile sovrastante e sulla testa
della trave di colmo del tetto è scolpita una data: 1869. Poco più in là c’è la
casera, sulla facciata anteriore una scala di legno esterna porta al piano
superiore sottotetto adibito ad abitazione.
Al piano terreno il locale agrituristico, molto caratteristico, conserva il
vecchio camino aperto col paiolo (“candrola”) appeso alla “cadena del föc”.
Alle pareti sono in mostra oggetti e attrezzi antichi accompagnati da una
sfilata di chiavi, le lampade da parete hanno il paraluce fatto con delle
spannarole di rame. La malga è gestita sin dal 1957 dalla famiglia Tavernaro:
la signora Maria Giovanna cura la cucina dell’agriturismo preparando, fra altre
specialità, delle gustose zuppe.

I formaggi sono prodotti e gustati sul posto, fanno parte di quell’atmosfera
speciale della malga, vanno assaporati in quel contesto. Per raggiungere la
malga si prende la strada che da Tonadico sale al Passo Cereda, dopo circa tre
Km al bivio su un tornante si va a sinistra seguendo le indicazioni per Val
Canali; lasciata sulla destra la Villa Welsperg, sede del Parco, si prosegue
diritti entrando nel territorio del Parco e costeggiando il rio Canali che scorre
nel suo letto bianco di ciotoli. Arrivati al parcheggio in prossimità dell’albergo
Cant del Gal, si sale a destra per la stradina della val Canali fino al parcheggio,
sopra a sinistra c’è la malga. La strada è asfaltata e libera al transito.

Malga Canali

ALTITUDINE
1.307 m s.l.m.

COMUNE
Tonadico

PROPRIETÀ
Conte Welsperg

GESTIONE
Maria Giovanna Tavernaro

CASARO
Maria Giovanna Tavernaro

ANIMALI PRESENTI
vacche, 100 pecore,

8 capre, maiali, polli,
conigli, api

RAZZA
vacche: Bruna;

pecore: Biellesi;
capre: Meticce

PERIODO ALPEGGIO
aprile - 1 novembre

PRODOTTI
nostrano, tosela,

burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
Si, ristorazione

TELEFONO
368.7413582


