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Localizzata sul
versante destro
orografico della Val
di Cavé, formata dal
torrente Ceggio,
malga Casapinello si
raggiunge
comodamente con
una stradina
asfaltata che parte poco sopra l’abitato di Torcegno in prossimità del Bar alle
Betulle. Dopo circa 2,5 km al bivio si va a sinistra per altri 4 km quindi a
destra per altri 2 km di strada sterrata.

La malga ristrutturata nel 1979 è ora in fase di ammodernamento con
lavori di messa a norma del caseificio, stalla e abitazione, è stata gestita fino
al 1990 da una società di fatto degli allevatori di Torcegno e
successivamente dalla famiglia di Dalcanale Saverio. I due giovani figli
Veronica e Adriano giocano spensieratamente nel loro piccolo mondo come
Haidi e Peter della TV ma lontani dal mondo irreale della televisione. Adriano,
di 7 anni, aiuta il padre a far pascolare gli animali spingendoli col tipico
bastone da pastore, col manico ricurvo e l’estremità ingrossata.

Gestita in modo molto tradizionale, alla malga troviamo animali di molte
specie quali bovini, ovini, equini e suini. Il latte delle 30 vacche alpeggiate
è posto ad affiorare nei caratteristici “vasi del latte”, recipienti di alluminio
o rame di forma allungata, stretti e alti, apposta per venir immersi nell’acqua
corrente che ne raffresca il latte. Il formaggio è prodotto nella vecchia
caldera di rame sul fuoco aperto, secondo la tipologia della zona: un
formaggio semi-magro adatto alla stagionatura.
Dalla malga si può salire al monte Cola (m 2.262), o alla cima Cavé
(m 2.292) dove passa il sentiero europeo E5. Su questi monti si trovano
numerose fortificazioni militari risalenti alla prima guerra mondiale fra le
quali “il fortino del generale” sul monte Cola.

Malga Casapinello

ALTITUDINE
1.720 m s.l.m.

COMUNE
Torcegno

PROPRIETÀ
Comune di Torcegno

GESTIONE
Saverio Dalcanale

CASARO
Saverio Dalcanale

ANIMALI PRESENTI
30 vacche, 30 manze,

5 cavalli, 70 pecore, maiali

RAZZA
vacche: Grigio Alpina,
Pezzata Rossa, Bruna;

cavalli: Avelignesi;
pecore: Bergschaf,

Brillenschaf

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - 30 settembre

PRODOTTI
nostrano , burro,

ricotta fresca e stagionata

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
347.3082093

Bassa Valsugana e Tesino


