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Alta Valsugana

Giunti al Passo
Vezzena si trova, a
destra, il bivio con
la strada asfaltata
che conduce a
Luserna. Si percorre
quest’ultima
arrivando quasi
subito nei pressi

della malga Basson, ben visibile già dal Passo. Non c’è possibilità d’errore,
infatti, la corta sterrata che conduce all’aia della malga, è la prima strada
bianca che s’incontra sulla sinistra. La malga è composta di più edifici molto
ben tenuti e curati al pari dei dintorni.
Tutto ciò grazie al lavoro svolto dal conduttore della malga, un quarantenne
aitante e ben piantato che nonostante la possanza del fisico (quasi incute
timore) si rivela al contrario persona affabile e dai modi semplici e cordiali. A
coadiuvare con il giovane malgaro c’è la madre, che ben sa come badare a
uomini e cose.

Finita la visita alla malga vale la pena di proseguire lungo la strada che,
aggirando il Monte Cucco, transita accanto al Centro dello sci di fondo di
malga Millegròbe (Tausengrüben) e quindi giunge in quel di Luserna.
Quest’ultimo centro, posto a 1.334 metri d’altitudine e sede comunale,
insieme a Tezze costituisce un’isola linguistica ed etnica molto
importante.
L’isolamento secolare di questi piccoli villaggi alpini ha contribuito ha
mantenere nel tempo la lingua, un antichissimo dialetto germanico detto
Cimbro, molto simile a quello che si parlava nei cosiddetti “Sette Comuni
vicentini”.

I Cimbri, come sono chiamati gli appartenenti a questa minoranza
linguistica, sembrano avere come loro antenati i Visigoti, popolo nordico
parte del quale, dopo la sconfitta subita dai romani, trovò rifugio in questi
luoghi, un tempo di difficile accesso.
Storicamente fu il Principe-Vescovo Friedrich von Wangen che, nel 1216, fece
affluire i coloni cimbri dai vicini territori dei Sette Comuni per insediarsi in
questi luoghi fino allora poco sfruttati. Lusern: an insel tortmit in beldar -
Luserna: un’isola in mezzo al bosco; una romantica definizione che ben
s’addice a questo piccolo centro.

Malga Basson di Sotto

ALTITUDINE
1.432 m s.l.m.

COMUNE
Levico

PROPRIETÀ
Comune di Levico

GESTIONE
Spiller Cristiano

CASARO
Spiller Antonio

ANIMALI PRESENTI
110 vacche

RAZZA
Bruna

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 20 settembre

PRODOTTI
ricotta,
formaggio tipo Vezzena,
caciotta, tosela

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0445.621295


