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Valle dell’Adige

Da Trento occorre
raggiungere il vicino
paese di Aldeno,
costruito sotto le
pendici del Monte
Bondone. Superato il
Camposanto,
all’inizio del centro
abitato, si trova la

segnaletica stradale che invita ad imboccare una strada, a destra, con cui
iniziamo a salire guadagnando una bella vista sulla Valle dell’Adige. Superata
una galleria s’ignora il bivio, a sinistra, con la rotabile che sale nella bella
Valle di Céi, e si prosegue dritti superando l’abitato di Cimone.

La strada continua ancora in salita ed un poco tortuosa portando, infine,
su di un inaspettato pianoro dove si trova il piccolo centro abitato di
Garniga nuova. Percorso un lungo rettilineo, poco prima di entrare nel
tranquillo paesino, si svolta seccamente a sinistra con ciò seguendo le
indicazioni per la Malga. Superato Gatter, un delizioso agglomerato di poche
case, si svolta ancora a sinistra proseguendo sulla rotabile, ora tortuosa e
stretta, fino alla fine dell’asfalto.
Dopo aver percorso ancora un chilometro circa di sterrata si raggiunge, in
ultimo, uno slargo, esiguo in realtà, dove parcheggiare. Lasciata l’auto si
continua con la sterrata e, fatti pochi passi, si esce dal bosco direttamente
nei pascoli di fronte alla Malga: pochi minuti di comodo cammino per
raggiungere la meta.

Malga Albi è un Agritur situato in un luogo che non può che definirsi
bucolico! La Cima Vigolana si erge di là dalla Valle dell’Adige, i boschi
circondano i pascoli a disposizione delle vacche di proprietà del gestore.
Dalla Malga, oltre che girare per i boschi dei dintorni in cerca di funghi, si
può anche partire per tranquille passeggiate, o per escursioni più
impegnative come la Cima Verde.
L’accoglienza spontanea e senza fronzoli dei malgari sono motivi sufficienti
per una visita. L’Agritur con ristorazione tipica (chiuso il lunedì) dispone di
quattro stanze da due posti letto.

Malga Albi

ALTITUDINE
1.264 m s.l.m.

COMUNE
Garniga Terme

PROPRIETÀ
Comune di Garniga

GESTIONE
Dalla Piazza Orlando

CASARO
Dalla Piazza Orlando

ANIMALI PRESENTI
25 vacche

RAZZA
Bruna

PERIODO ALPEGGIO
20 maggio - 30 settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio Nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
0461.842595
347.2686136


