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Unica malga ancora
in funzione di tutta
la Valle di Cembra,
una valle che sta
pian piano perdendo
anche il ricordo del
suo passato di
sopravvivenza legato
all’allevamento del
bestiame. Anche la terra, quale substrato di vita vegetale e animale, ha perso
valore sopraffatta dal valore economico enormemente più consistente della
roccia porfirica sottostante.

Nell’alta valle il bosco si è velocemente ripreso il territorio che i tenaci
allevatori avevano coltivato a pascolo costruendo quell’ambiente armonico
fatto di monti, boschi, prati e pascoli. A malga Vernera si può ancora
apprezzare un lembo di quell’ambiente. La malga in origine serviva per
l’alpeggio degli animali di Montesover mentre i paesi di Sover e Piscine
disponevano delle numerose baite private sul monte Vernera. Ora che nel
comune di Sover non ci sono più nè vacche nè stalle, ad eccezione di una
moderna azienda zootecnica, la malga è gestita dal 1982 da un allevatore
della vicina Valfloriana.
I lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti in due riprese, prima la stalla
nel 1989-90 e poi la casera nel 1993-94 con la realizzazione di un
accogliente agriturismo. Le strutture sono in pietra di porfido a vista e la
copertura dei tetti in scandole.

Poco lontano si scorge la chiesetta degli alpini costruita nel 1976 dal
gruppo alpini di Montesover e Piscine. Più in alto la vecchia malga Vernera
Alta dove è stato ricavato un bivacco ad opera del Servizio Forestale della
Provincia. Da qui passa il sentiero che porta ai “Cimati” monte Cogne
(m 2.171) da dove si può ammirare l’altopiano di Pinè e un orizzonte
circolare fatto di catene montuose dalle cime bianche di neve.
Si accede a malga Vernera, in auto, percorrendo la strada forestale sterrata
che parte dall’abitato di Montesover, raggiungibile sia dalla S.P. 71 della
sponda sinistra della Valle di Cembra, sia dall’altopiano di Pinè.

Malga Vernera

ALTITUDINE
1.670 m s.l.m.

COMUNE
Sover

PROPRIETÀ
Comune di Sover

GESTIONE
Claudio Nones

CASARO
Claudio Nones

ANIMALI PRESENTI
20 vacche, 10 manze,

8 capre, maiali

RAZZA
vacche: Bruna,

Pezzata Nera, Grigio Alpina,
Pezzata rossa

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 20 ottobre

PRODOTTI
nostrano, caprino, tosela,

ricotta, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì, tutto l’anno

TELEFONO
0462.910232
340.7268143

Valle dell’Adige


