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Val di Non

La malga si può
raggiungere in auto.
Da Clés, “capitale”
della Val di Non si
continua fino al
Ponte di Mostizzolo.
Lasciato a sinistra
l’imbocco della Val
di Sole, si prosegue

fino al bivio per Livo, Preghena e Rumo. Raggiunto il piccolo paese di
Preghena, proprio su di un tornante si trova, a sinistra, la strada provinciale
n° 68 che sale in Val di Brésimo.
Trovandosi proprio al centro di un tornante la manovra per immettersi sulla
nuova rotabile è da fare con attenzione così da evitare eventuali incidenti.
Proseguendo il viaggio si entra nella stretta valle attraversando il paese
omonimo per continuare con una strada asfaltata ma erta e stretta.
Seguendo sempre il corso del torrente Barnès la rotabile raggiunge la grande
malga Bordolona di Sotto, in sostanza alla testata della Valle e, subito dopo,
forma un bivio. A destra una sterrata, chiusa al traffico, sale a Malga
Bordolona di sopra mentre l’asfalto guida verso sinistra. Si sale ancora, ormai
con minore pendenza, fino a raggiungere il cosiddetto “Rifugio” Malgazza, in
realtà un edificio privato, e la vicina Malga Preghena.

La Val di Brésimo è una tipica valle alpina scavata dai ghiacciai nella
parte alta (forma ad U), in seguito scolpita dalle acque nella zona bassa
(forma a V). È collegata tramite il Passo Palù m 2.405 con la Val di Rabbi,
mediante il Passo Clapa m 2.295 e la sottostante valletta omonima con
l’Ultental (Val d’Ultimo), infine con il Passo Binazia m 2.293 con la Val di
Lavazzé.
Trovandosi vicino a Brésimo vale la pena segnalare il Castello d’Altaguardia:
poco prima di arrivare a Brésimo si trova la segnaletica per il Castello. Si
tratta di un antico maniero medioevale, che sembra sia stato costruito su un
castelliere romano, a sua volta sorto su precedenti insediamenti di
popolazioni galliche o retiche. Gode di una magnifica posizione panoramica
sulla Val di Non dove spicca l’azzurro del grande lago di Santa Giustina. Un
maniero dalla storia piena di vicissitudini, più volte distrutto e ricostruito,
infine abbandonato. Nel 1852 era ormai in rovina. In ultimo, verso la fine del
1800, i proprietari (Conti Thun) lo cedettero, insieme alle terre circostanti, al
Comune di Brésimo per la cifra di 23.000 fiorini.

Malga Preghena di Sotto

ALTITUDINE
1.915 m s.l.m.

COMUNE
Brésimo

PROPRIETÀ
Comune di Brésimo

GESTIONE
ASUC Malga Preghena

CASARO
Luigi Dalprà

ANIMALI PRESENTI
140 vacche, 16 cavalli

RAZZA
vacche: Bruna e
Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 25 settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0463.533199


