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Di proprietà del
Comune di Cloz, la
malga si trova però
sul territorio del
Comune di Proves in
provincia di Bolzano
ai confini con la
Val d’Ultimo.
La gestione è
affidata all’azienda agricola F.lli Renzo e Stefano Torresani di Cloz. Il
conduttore è invece il signor Alois Wenin di San Pancrazio in Val d’Ultimo,
che con la famiglia gestisce anche l’agriturismo.

Ristrutturata nel 1995, la malga presenta edifici in buono stato e
suddivisi in tre elementi separati: la stalla, il caseificio e l’agriturismo. I tetti
sono tutti in scandole; intorno agli edifici ampi e comodi pascoli che, nella
parte sottostante la malga, appaiono pennellati del giallo del senecio in
fiore. Si vedono intorno malga Castrin di Castelfondo e malga Revò, le Cime
Lucco e Proves, Corniccolo Piccolo e Grande, la Vedretta Alta (2.627 m), tutte
del Gruppo delle Maddalene.
Sono presenti 71 vacche e una trentina di maiali. Il latte è caseificato da
Alois Wenin utilizzando un moderno impianto di minicaseificio.
Il formaggio nostrano semigrasso è prodotto in forme medio-piccole del peso
di circa 5-6 kg.

Si arriva a malga Cloz dalla strada che da Revò sale verso Proves e
prosegue poi per la Val d’Ultimo e Lana; poco dopo il bivio per Proves, prima
di entrare in galleria si prende una strada sterrata a sinistra, chiusa da una
stanga. Da lì dopo circa un km si giunge alla malga.
Presso l’agritur si possono gustare specialità tirolesi quali: canederli, gulasch,
omelette, ed il Keiserschmarren (un impasto fatto con uova, latte e farina,
fritto, servito caldo e accompagnato da marmellata di mirtilli rossi).

Malga Cloz

ALTITUDINE
1.732 m s.l.m.

COMUNE
Proves

PROPRIETÀ
Comune di Cloz

GESTIONE
Azienda agricola F.lli Renzo

e Stefano Torresani

CASARO
Alois Wenin

ANIMALI PRESENTI
71 vacche, 25 maiali

RAZZA
vacche: Bruna,

Pezzata Nera, Grigio Alpina,
Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 10 settembre

PRODOTTI
nostrano, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì, ristorazione

TELEFONO
0463.874537

Val di Non


