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Bassa Valsugana e Tesino

Siamo al confine sud
orientale del
Trentino, in
prossimità
dell’altopiano dei
Sette Comuni e
precisamente nella
piana di Marcesina,
un ambiente un po’
particolare rispetto

alla maggior parte delle altre malghe trentine. Qui siamo in montagna, ma il
territorio è pianeggiante, ampi pascoli intervallati da macchie di bosco, le
vacche al pascolo sono in maggioranza di color bianco e nero che richiamano
la zootecnia di pianura. La malga si trova in mezzo al pascolo, la casera, dai
muri bianchi e rivestimenti esterni in legno, è stata ristrutturata da poco
negli anni 2000-2002: ospita il nuovo caseificio con il locale per la vendita
dei prodotti e nell’altra parte dell’edificio la capiente cucina e lo spazio per il
pranzo curati dalla signora Maria. Sono previsti ulteriori lavori, alla stalla per
la realizzazione della sala di mungitura e una nuova porcilaia. La malga è
gestita dal 1993 dalla famiglia Gallio di Pozzoleone nel vicentino, ma già
negli anni ’30 il nonno di Claudio lavorava qui.

Poco distante dalla malga c’è il rifugio Barricata ricavato dalla caserma di un
accampamento militare della prima guerra mondiale, anche questa è stata una
zona di aspre battaglie e il vicino monte Ortigara ne è testimone. In questi
luoghi sono visibili anche altre testimonianze di un passato molto antico: sono
stati ritrovati, infatti, importanti reperti archeologici soprattutto al riparo
Dalmeri, una grotta naturale dove si rifugiavano i cacciatori del paleolitico
(11.000 anni fa). Si tratta di uno degli insediamenti più antichi della regione e
corrisponde al primo insediamento umano della zona, sul finire dell’ultima
glaciazione. Sono segnalati anche i sentieri per il monte Ortigara (m 2.106) a
circa tre ore di cammino e il sentiero per i Castelloni di S. Marco (2,5 ore),
oltre al sentiero della  Pertica n° 242, un’antica mulattiera che in circa quattro
ore di cammino da Grigno porta alla malga.
Molto più comodamente, la malga è raggiungibile in auto percorrendo la
strada che da Primolano sale verso Enego e l’Altopiano dei Sette Comuni: si
segue la SP 76 per Asiago fino al bivio per Valmaron e Marcesina. Superati i
rispettivi rifugi, si segue l’indicazione per il rifugio Barricata, raggiunto il
quale, si scorge malga Scura, in basso sulla destra (Km 36 da Primolano).

Malga Scura

ALTITUDINE
1.380 m s.l.m.

COMUNE
Grigno

PROPRIETÀ
Comune di Grigno

GESTIONE
Claudio Gallio

CASARO
Claudio Gallio

ANIMALI PRESENTI
25 vacche,
60 bovini giovani, maiali

RAZZA
vacche: Pezzata Nera

PERIODO ALPEGGIO
5 giugno - 25 settembre

PRODOTTI
nostrano, caciotte,
formagette, burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
338.1283933


