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La malga si
raggiunge
comodamente
percorrendo una
strada di circa 17
chilometri, che parte
da Cles in località
Bersaglio:
inizialmente il

percorso è asfaltato e poi si prosegue su strada bianca ma comunque
transitabile con normali autovetture. Il percorso si snoda in ampi tornanti
che salgono il versante orientale del Monte Peller: i punti panoramici sono
numerosi e permettono di apprezzare il paesaggio dell’intera Val di Non. Se la
giornata è limpida, lo sguardo può spaziare fina alle cime dolomitiche.

Finito il percorso in salita (circa 10 km) la strada raggiunge l’altopiano
del Verdè: una ampia zona a pascolo con gruppi di abeti e larici. La strada
riprende poi a salire fino al bivio che porta al Rifugio Peller (aperto da
giugno a settembre) e poi prosegue in leggera discesa fino alla malga.
Gli edifici sono stati recentemente ristrutturati e comprendono il classico
stallone a cui è collegata la casera. Ci troviamo ai piedi della cima del monte
Peller e il panorama spazia sulla Val di Sole e il gruppo delle Maddalene.
La malga può rappresentare un buon punto di partenza per alcuni
interessanti itinerari. Fra questi, il più facile, permette di fare “il giro al
Peller”: il sentiero, in circa 45 minuti permette di raggiungere il lago delle
Salare lungo un percorso molto suggestivo. Si raggiunge poi una forcella
dalla quale si scende a Malga Tassulla che si
trova all’interno del Parco Adamello Brenta il
cui confine è rappresentato proprio dal crinale
del Monte Peller.
Dalla Malga Tassulla si può godere del panorama
verso il lago di Tovel; proseguendo si scende
contornando la base della cima Peller fino a
raggiungere il bivio per il rifugio Peller e quindi
la Malga. Complessivamente una passeggiata di
circa tre ore affrontabile da tutti.

Malga Clesera

ALTITUDINE
1.900 m s.l.m.

COMUNE
Cles

PROPRIETÀ
Comune di Cles

GESTIONE
De Poda Massimo

CASARO
Lechner Walter

ANIMALI PRESENTI
80 vacche, 70 manze

RAZZA
Bruna, Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
burro, formaggio nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0461.652130

Val di Non

Fraxinus ornus


