
92

Malga Tassulla è
situata ai piedi del
Monte Peller, nella
parte più orientale
del Gruppo Brenta e
sovrasta la Val di
Tovel. La malga è
composta da tre
edifici: lo stallone
(ricostruito negli anni sessanta) per la mungitura e la stabulazione in caso di
forti intemperie, il ricovero dei pastori con annesso il caseificio (ricostruito
negli anni novanta) ed un edificio dato in comodato all’Ente Parco Adamello
- Brenta che da porcilaia e deposito lo ha trasformato in ricovero e punto di
appoggio per il proprio personale.

La malga si raggiunge a piedi in 30-40 minuti dal parcheggio ove è posto
il divieto di transito (al parcheggio vi si può arrivare da Cles con strada
bianca percorribile in auto e da Tuenno per strada bianca percorribile con
fuoristrada). Come si può vedere dalla foto, l’eccezione conferma la regola:
nella seconda domenica di agosto, in occasione della festa della malga, vi si
può arrivare anche in auto. Nel percorrere la comoda strada di accesso si
costeggiano i piedi del Monte Peller e si vedono, in basso il lago di Tovel e
di fronte il passo del Grostè; raggiunta la malga si è percorso gran parte del
pascolo appartenente alla stessa e dalla malga si apre la Val Nana, quasi
tutta di proprietà del Comune di Nanno ed il cui pascolo è attualmente
annesso a quello della Malga Tassulla.

In fondo alla valle, a chiudere le varie cime che fanno da corona, si erge
il Sasso Rosso. Il pascolo della malga Tassulla è completamente aperto e
privo di bosco: nel periodo dell’inizio alpeggio è un’unica aiuola di fiori dai
mille colori e forme.
La gestione è affidata ad una società cooperativa formata da allevatori: come
per altre malghe, l’esigenza di creare una società è nata nel comune di
Tassullo quando c’erano molte aziende con bovini, mentre oggi continua per
la passione di alcuni allevatori che sono rimasti legati all’alpeggio. La società
si avvale di più collaboratori per la sorveglianza e c’è sempre una famiglia a
presiedere la malga. Nei pressi della malga passano alcuni sentieri che vanno
verso Malga Tuenna, malga Clesera e Rifugio Peller e verso Passo del Grostè
su due itinerari. Alla malga è aperto un bivacco gestito dalla SAT di Rallo.

Malga Tassulla

ALTITUDINE
2.080 m s.l.m.

COMUNE
Tassullo

PROPRIETÀ
Comune di Tassullo

GESTIONE
Società Allevatori Bovini -

Tassullo

CASARO
Lechner Erwin

ANIMALI PRESENTI
90 vacche, 60 manze,

cavalli, ovini

RAZZA
bovini: Bruna e Frisona;

cavalli: Avelignesi;
ovini: tipo bergamasco

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
formaggio nostrano,

ricotta, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
337.453424

Val di Non


