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Bassa Valsugana e Tesino

Piccola malga a
conduzione
familiare, in val
Campelle, la Cenon
di Sopra è ancora
tradizionalmente
attiva a differenza
della sorella Cenon
di Sotto che è stata

riadattata a magazzino e ristoro per il gruppo dei Vigili del fuoco volontari
del comune di Scurelle. Proseguendo più avanti si trovano altre malghe
destinate ad utilizzi diversi da quello di origine, sono malga Valdeprà,
Primalunetta e  Primaluna.
Il pascolo di malga Cenon di Sopra è interamente circondato dal bosco e
recintato. Il bosco porta ancora le ferite inferte dalla tromba d’aria che ha
sconvolto la valle nella serata del 19 settembre 2001.
Migliaia di alberi sono stati strappati, schiantati, sfibrati lasciando interi
costoni di monte denudati. La potenza distruttiva si è divisa in due tronconi,
uno è risalito la val Calamento e l’altro è andato verso la malga Cenon che si
è trovata nell’occhio del ciclone, tutt’intorno la distruzione, ma la malga si è
salvata. Momenti di paura per il pastore che è riuscito a rifugiarsi appena in
tempo nel “volt dal formai”.

Dalla malga vediamo la zona di Valpiana, la cima Ciste (m 2.186), la
località Spinella, verso Montalon la Pala del Becco (m 2.301) e malga Costa.
Il sentiero n° 333 che passa alla malga porta al monte Tauro (m 2.026) e al
bivacco Argentina in circa 1,5 ore di cammino. Per strada forestale si può
andare alla ex cava Maffei, dove fino a 30 anni fa vi lavoravano una
quarantina di operai per l’estrazione del quarzo, proseguendo si arriva alla
malga Caldenave (m 1.792) ristrutturata a rifugio dal comune di Scurelle. Il
sentiero 332 sale al Cimon di Rava (m 2.397) e oltre il 328 scende al lago di
Costa Brunella. Per andare alla malga Cenon di Sopra si prende la strada che
dell’abitato di Spera, sale in val Campelle e a circa quattro Km dopo il rifugio
Cruccolo si trova la malga Cenon di Sotto con la vistosa scritta VV.FF. sul
tetto, dallo spiazzo vicino parte una strada a destra, con indicazione, che
passa sopra la malga e dopo 300 metri si imbocca la strada sterrata che sale
a sinistra subito dopo il ponte sul rio Rudole.
Lì si trova anche il cartello di divieto di transito (salvo autorizzazione), ma
anche a piedi in breve (15 minuti) si arriva alla malga Cenon di Sopra.

Malga Cenon di Sopra

ALTITUDINE
1.490 m s.l.m.

COMUNE
Scurelle

PROPRIETÀ
Comune di Scurelle

GESTIONE
Claudio Ropele

CASARO
Claudio e Sergio Ropele

ANIMALI PRESENTI
20 vacche,
10 bovini giovani,
2 cavalli, 4 asini

RAZZA
vacche: Bruna,
Grigio Alpina,
Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
8 giugno - 10 settembre

PRODOTTI
nostrano, burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.763117


