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Bassa Valsugana e Tesino

È una delle poche
malghe di proprietà
privata esistenti in
Trentino: è tale dal
1968 quando il
comune di Telve la
vendette.
La strada che la
raggiunge parte

dalla provinciale della val Calamento, in prossimità di malga Valtrighetta,
verso sinistra salendo da Telve. Poco dopo si trova il cartello di divieto di
transito (salvo autorizzazione), la carreggiata è asfaltata per circa 3,5 km
fino alla malga Cagnon di Sotto e sale quindi a tornanti fra il bosco di larici
e pini mughi.
I larici appaiono come figure di vecchi stanchi e piegati con le loro lunghe
barbe grigie. Di colpo si esce dal bosco e si scorge la malga ai piedi del
Monte Croce (m 2.490), sopra il bordo di una grande spianata erbosa,
probabile evoluzione di un lago alpino.
Sopra la malga, sulle pendici del monte rimangono ancora i resti delle trincee
e reticolati della prima guerra mondiale; si racconta che sul pianoro d’innanzi
atterrassero i piccoli aerei militari. In vicinanza della malga passano il
sentiero europeo E5 ed i sentieri SAT 314, 407
e 370, è indicato pure il tracciato del
percorso per chi va a cavallo.

Da queste parti è facile avvistare
cervi, camosci, caprioli, marmotte
e anche l’aquila. Si vedono i monti
Conca e Croce, il passo Cadin e il
passo Fregasoga o Scalet.
La malga non è ancora stata
ristrutturata e presenta perciò alcune
caratteristiche tradizionali come
l’affioramento del latte nelle scodelle
di alluminio poste sulla scalera di
legno e la caldera di rame sospesa
sul fuoco.
L’energia elettrica è fornita da una
piccola turbina ad acqua.

Malga Cagnon di Sopra

ALTITUDINE
1.885 m s.l.m.

COMUNE
Telve

PROPRIETÀ
Agnese Iobstraibizer

GESTIONE
Agnese Iobstraibizer

CASARO
Agnese Iobstraibizer

ANIMALI PRESENTI
32 vacche,
16 bovini giovani, maiali

RAZZA
vacche: Pezzata Rossa,
Grigio Alpina, Rendena,
Pezzata Nera

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
nostrano, burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.551277


