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Nuovissima malga
ma dall’aspetto
antico dovuto
all’architettura che
rispecchia le linee
costruttive
tradizionali: muri in
sassi faccia a vista
con barbacani,
travature, tamponamenti e persino le grondaie in legno, copertura del tetto
in scandole con le caratteristiche stanghe bloccate da numerose pietre. Una
malga nuova, non una ristrutturazione, un’eccezione per i nostri tempi, in
una valle, la Val dei Mocheni, che resiste tenacemente difendendo il proprio
legame con la tradizione rurale.

Si trova sistemata sulla sommità di un dosso, alle pendici del Pizzo Alto
(m 2.219), il nome richiama a degli spiazzi aperti, radure, sulla montagna.
Nella parte in basso c’è la stalla con annesso il caseificio e poco più in alto,
collegata da una scalinata in legno, si trova la struttura a funzione
agrituristica dove gli ospiti possono alloggiare e gustare i menù tipici. Il
pascolo si espande in basso, appare punteggiato del giallo dei fiori
dell’arnica.
Alzando lo sguardo, la vista spazia sulla valle verso il paese di Palù e del
passo Redebus sovrastato dalla cima pelata di Costalta (m 1.954), alle spalle
troviamo invece i monti Gronlait (m 2.363) e Fravort (m 2.347).
Il sentiero 324 porta al lago di Erdemolo con l’omonimo rifugio, mentre il
sentiero n°371 valica il passo della Portela e scende, verso la Valsugana, al
rifugio Serot (m 1.566).

Poco lontano dalla malga si trovano le antiche miniere, ora in parte
recuperate e visitabili (Grua va hardõmbl), per prendere conoscenza
dell’attività mineraria molto intensa nella valle nei secoli scorsi (1500 d.c.).
Lungo la strada provinciale tra Fierozzo e Palù si trova il maso Filzerhof
completamente restaurato a museo della vita e cultura mochena.
Per raggiungere malga Pletzn-Perg s’imbocca la strada forestale (asfaltata)
del rio Molini, al Km 11 sopra la frazione di S. Felice (Fierozzo), superati
alcuni caratteristici masi si scorge, in alto in cima al pascolo, la malga. Sono
circa tre Km dall’inizio della strada forestale, c’è il divieto, ma il permesso è
rilasciato anche dai gestori della malga.

Malga Pletzn-Perg

ALTITUDINE
1.650 m s.l.m.

COMUNE
Fierozzo

PROPRIETÀ
Comune di Fierozzo

GESTIONE
Alma Gozzer

CASARO
Alma Gozzer

ANIMALI PRESENTI
18 vacche

RAZZA
Rendena, Grigio Alpina,

Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
nostrano, tosela,

burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
0461.550029
338.1194655

Alta Valsugana


