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Due malghe oggi
utilizzate in modo
abbinato, della
Cavallara si usa
casera e abitazione,
mentre della
Marande si
usufruisce della
stalla. Gli animali
pascolano sul territorio di entrambe e le vacche alla sera sono radunate nella
stalla, disposte su quattro file e legate con le catene al “magon” il lungo
legno di ancoraggio alla mangiatoia: il nome dialettale è molto espressivo di
uno stato di libertà limitata.
Dopo la mungitura il latte viene portato alla casera di malga Cavallara dove è
conservato, fino al mattino seguente, nella vasca di affioramento, mantenuta
raffrescata dal ricircolo d’acqua. La caldera di rame è sospesa dalla “mussa”,
il tradizionale sostegno di legno a braccio mobile, un riparo di lamiera
avvolge il fuoco e convoglia il fumo nel camino. Casaro è il giovane Luca che
si è diplomato presso l’Istituto Agrario di San Michele ed è anche titolare
dell’azienda zootecnica che gestisce la malga. Questa, ristrutturata nel 1.992,
si trova in prossimità del passo del Brocon (m 1.615) in una zona d’interesse
geologico, quale zona di incontro fra le rocce granitiche del complesso di
cima d’Asta e quelle calcaree del monte Agaro. Si trovano inoltre numerosi
reperti di fortificazioni e trincee della prima guerra mondiale.

Un sentiero botanico denominato “trodo dei fiori” fa un percorso ad
anello attraverso zone di sicuro interesse naturalistico. Un altro sentiero
porta al monte Timoncello (m 1.871) in circa un’ora oppure a cima Tolvà
(m 2.343). Il sentiero 387 conduce alla forcella Conte Moro e alla forcella
Regana, quindi fino a cima d’Asta (m 2.847) in circa sei ore di buon
cammino. In direzione sud si può salire al monte Agaro (m 2.062) in circa
un’ora e mezzo. Stando a malga Cavallara possiamo ammirare il monte Silana,
la Valsugana con i monti Ortigara, cima 11 e 12, il monte Lefre. Vediamo
inoltre malga Telvagola e malga Vale, i pascoli di malga Arpaco e Zanca, il
monte Coppolo molto panoramico e ricco di reperti di guerra.
Si raggiunge malga Cavallara e Marande molto comodamente dalla strada del
passo Brocon, salendo dal Tesino; in prossimità degli impianti sciistici, a tre
Km dal passo, si prende una strada sterrata a sinistra con l’indicazione per la
malga e la si raggiunge proseguendo per circa 1,5 km.

Malga Cavallara e Marande

ALTITUDINE
1.650 m s.l.m.

COMUNE
Castello Tesino

PROPRIETÀ
Comune di Castello Tesino

GESTIONE
Luca Mengarda

CASARO
Luca Mengarda

ANIMALI PRESENTI
60 vacche,

60 bovini giovani, maiali

RAZZA
vacche: Pezzata Nera,
Bruna, Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - 30 settembre

PRODOTTI
nostrano, burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
349.8371856

Bassa Valsugana e Tesino


