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Primiero

Questa malga, i cui
pascoli si estendono
all’interno del Parco
Paneveggio Pale di
San Martino, è del
tutto speciale.
Rappresenta infatti
concretamente
quanto sia stata, e

quanto sia ancora elevata, l’attenzione della società trentina nei confronti
degli allevatori di montagna e delle loro problematiche.

La sua storia di malga speciale inizia nel 1929 quando, con Regio Decreto,
viene istituita come Stazione Razionale di Alpeggio con la finalità di:

• “costituire un’alpe che possa servire come modello per manufatti, viabilità e
condizioni della cotica;

• costituire un esempio di razionale utilizzazione e conservazione del pascolo
mediante opere, cure e concimazioni, per aumentarne e migliorarne la
produzione;

• contribuire al miglioramento del bestiame bovino, dimostrando i vantaggi
evidenti che derivano da un alpeggio razionale all’industria zootecnica, sia
per quanto riguarda la produzione che lo sviluppo, lo stato di nutrizione, la
salute e la resistenza degli animali;

• provvedere alla monticazione di buon bestiame da allevamento e da reddito,
destinando parte del pascolo all’alpeggio specializzato di tori e di torelli
selezionati;

• istituire una scuola estiva per pastori, allo scopo di preparare il personale
destinato alla direzione tecnica dei pascoli alpini e all’industria del caseificio
in montagna”.

Malga Juribello
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Queste finalità, così sintetizzate in
un articolo comparso sul numero
del novembre 1941 della rivista
l’Italia Agricola, sono rimaste
sostanzialmente perseguite fino ai
giorni nostri, a sostegno di un
costante miglioramento delle
tecniche di produzione in
alpeggio. Attualmente, la Federazione Provinciale Allevatori, la Cooperativa
che associa la quasi totalità degli allevatori della Provincia, vi gestisce
direttamente l’attività di alpeggio sui circa 170 ettari di pascolo ed organizza,
presso le essenziali ma accoglienti strutture, iniziative di aggiornamento e
stage a favore di varie organizzazioni che operano nel settore.

Su Malga Juribello si realizzano anche importanti attività di ricerca
e sperimentazione, in collaborazione con l’Istituto Agrario di San
Michele all’Adige, l’Università di Udine e l’Istituto sperimentale per
l’alpicoltura di Villazzano, riguardanti in particolare le moderne
problematiche relative al riconoscimento ed alla dimostrazione scientifica
della specificità dei prodotti caseari realizzati con latte d’alpeggio.

Primiero

Il Parco Naturale Paneveggio Pale di S. Martino
Istituito nel 1967, situato nella parte orientale del
Trentino, ha un’estensione di quasi 20.000 ettari.
L’aspetto più interessante per il visitatore è che esso
presenta una miriade di volti differenti, pur sempre
compresi in un ambito montano.
L’escursionista, il naturalista, il semplice turista, tro-
vano qui varie alternative di percorsi: dalle ripide
pareti dolomitiche, agli altopiani rocciosi, ai dolci e
verdi pascoli costellati di malghe, fino all’imponen-
te Foresta di Paneveggio con gli abeti famosi per il
loro legno di risonanza.
All’interno del Parco sono 10 le malghe ancora atti-
ve, dalla cui produzione di latte deriva gran parte di
uno dei prodotti più tipici del luogo: la Tosela di

per saperne di più

Primiero. Il Parco ha intrapreso un’azione di va-
lorizzazione, certificazione e promozione dei prodotti
tipici, in particolar modo di quelli lattiero-caseari.
Anche nell’ambito delle iniziative rivolte al pubbli-
co, soprattutto nella stagione estiva, particolare at-
tenzione è dedicata all’attività che viene svolta in
malga. “Vivere la malga”, “Formaggio in malga” e
“Andar a casada”, sono escursioni con l’accompa-
gnamento degli Operatori del Parco, che raccolgono
sempre una convinta adesione da parte di ospiti e
residenti.
Informazioni: Villa Welsperg - Casa del Parco
Tel. 0439.64854 - Fax 0439.762419
Internet: www.parcopan.org
e-mail: info@parcopan.org
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Primiero

La malga accoglie inoltre gruppi di visitatori per visite al pascolo, alla
mandria ed alle strutture; presso il caseificio, un tempo utilizzato per la
formazione dei casari di malga, si svolgono oggi dimostrazioni di
caseificazione del latte organizzate dall’Ente Parco in collaborazione con la
Federazione Provinciale Allevatori, nel contesto di visite guidate ai pascoli
ed alle malghe della zona del passo Rolle.

L’attività agrituristica, gestita dalla Federazione Allevatori per il tramite
del preposto sig.ra Angelita Orler, garantisce al visitatore la possibilità di
ristorazione a base di genuine ricette montanare e la possibilità di acquisto
di prodotti caseari realizzati presso il Caseificio di Primiero oltre che di
salumi prodotti direttamente dalla Federazione Allevatori.
La malga si può facilmente raggiungere sia provenendo dalla Val di Fiemme
che dal Primiero. Nel primo caso, da Predazzo si prende la strada in direzione
Bellamonte e Passo Rolle; superato l’abitato di Bellamonte si giunge in
località Paneveggio presso il Centro Visitatori del Parco; proseguendo per
Passo Rolle, all’altezza del 4° tornante, si imbocca a sinistra la strada
sterrata chiusa al traffico che, in mezz’ora circa di comoda passeggiata,
conduce alla malga. La strada si inoltra dapprima all’ombra del bosco, per poi
uscire nel pascolo della malga al di sopra del quale si staglia il profilo aspro
ed imponente delle Pale di San Martino.
Da Primiero si prende la strada per S. Martino - Passo Rolle. Giunti al Passo si
può raggiungere la Malga attraverso un sentiero panoramico (ca. 20 minuti
di comoda passeggiata) oppure si può proseguire per ca. 2 km (fino
all’altezza del 3° tornante) e prendere la strada sterrata.

Gymnadenia conopsea

Anthillus vulneraria


