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Alta Valsugana

Il modo più comodo
per recarsi alla bella
malga Montagna
Granda è di salire
dal noto centro
turistico di Levico,
in Valsugana, con la
strada provinciale
che conduce a

Vetriolo. Giunti in località Compét (m 1.383) si trova un incrocio: a destra, in
pochi minuti, si raggiunge la piccola frazione di Vetriolo (m 1.477). A
sinistra una strada scende, stretta tortuosa e ripida, verso il minuscolo paese
di Vignola Falesina, mentre una seconda rotabile sale verso la zona sciistica
della Panarotta.
Seguendo quest’ultima si continua nel bosco, fino a raggiungere il bivio con
una strada asfaltata a sinistra (segnaletica per malga Montagna Grande). Si
prende a scendere tra gli alberi fino a sbucare sui pascoli della vicina malga,
posta in un punto felicemente panoramico.

L’edificio della malga ospita due diverse attività: parte del piano superiore
è adibito a bar-ristorante mentre, il resto della costruzione e la vicina stalla,
fanno parte invece della malga vera e propria ben gestita dalla famiglia
Hoffer. Il momento migliore per visitare la malga, rifornendosi dei gustosi
prodotti, ma anche per ammirare un paesaggio veramente degno di nota è il
mattino. Le prime ore, quando il sole inizia il suo percorso quotidiano
salendo alle spalle della malga, sono quelle che permettono di gustare, con
tutto comodo, l’imponente spettacolo del famoso gruppo dolomitico del
Brenta. Guglie e vette, grandiose pareti e le riconoscibili Cime più famose
sono lì a dar spettacolo fornendo una visione da non perdere.
Le ore serali al contrario vedono il sole scendere oltre quelle note montagne
che confondono i loro particolari in una sempre più scura silhouette.

Malga Montagna Granda

ALTITUDINE
1.574 m s.l.m.

COMUNE
Pergine

PROPRIETÀ
ASUC di Pergine

GESTIONE
Hoffer Walter

CASARO
Hoffer Mario

ANIMALI PRESENTI
47 vacche

RAZZA
Bruna, Pezzata rossa,
Grigia alpina

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.752024

Colchicum autumnale


