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Val di Sole

Si percorre la Val di
Rabbi fino al bivio
per Piazzola dove si
svolta a destra,
seguendo le
indicazioni per
Malga Stablasolo.
Raggiunta la Chiesa
del paese si

prosegue con la rotabile che conduce al vicino centro abitato di Sonràbbi, lo
supera e s’inoltra nel bosco. Attraversando i due piccoli paesi, soprattutto nel
secondo, la strada corre molto stretta e tortuosa ed occorre particolare
attenzione.

Raggiunta località Montanino, la strada è chiusa al traffico veicolare e vi
si trova un grande e comodo parcheggio a pagamento. Dal parcheggio si può
raggiungere la Malga Stablasolo del tutto comodamente: infatti, dal 15
giugno a fine settembre, il Comune di Rabbi, con encomiabile iniziativa, ha
istituito un servizio di bus-navetta che sale fino a pochi metri sotto la
malga. Le corse sono effettuate dalle 7 alle 19 con frequenza di mezz’ora. Il
biglietto, d’andata e ritorno, costa 1 euro.
Per chi invece volesse recarsi alla meta a piedi, con una salutare passeggiata
di circa 45 minuti, basta proseguire lungo la strada. Questa, seguendo il
corso del torrente Rabbiés, raggiunge il vicino Rifugio Fontanino a quota
1.386. Il nero bitume termina qui e si continua, con una comoda e larga
sterrata, raggiungendo una bella zona attrezzata a quota 1.450.
Quest’area, ora liberata dall’assedio delle auto, si presta benissimo per una
tranquilla sosta. Continuando il cammino, ormai in vista della Malga, la
sterrata inizia a salire più decisamente quindi con buona pendenza compie
un paio di tornanti e raggiunge la meta.

La Val di Rabbi iniziò ad essere abitata stabilmente quando furono
costruiti i primi Masi, correva l’anno 1400. Una valle giustamente famosa per
le sue acque minerali. La sua “Antica Fonte” fu scoperta, a parere di alcuni,
nel 1665 o nel 1666. Altri invece attribuiscono il merito al geologo Giovanni
Gasparo Passi di Pressano e spostano di un buon secolo, nel 1761, la data
della scoperta.
Malga Stablasolo è una delle numerose malghe che hanno mantenuto la
tradizione della trasformazione del latte in Val di Rabbi. Anche in queste

Malga Stablasolo

ALTITUDINE
1.539 m s.l.m.

COMUNE
Rabbi

PROPRIETÀ
Consortela Malga Stablasolo

GESTIONE
Anna Piazzola

CASARO
Anna Piazzola

ANIMALI PRESENTI
65 vacche

RAZZA
Bruna, Pezzata rossa

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - fine settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio nostrano

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
gestore 0463.985100
malga 0463.985109
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zone la tradizionale partenza delle mandrie per l’alpeggio, un tempo, era un
vero e proprio avvenimento: si cominciava con la benedizione del sale, che
era distribuito al bestiame durante il trasferimento alle malghe.
Le vacche più belle erano ornate con i campanacci più grandi e sonori, si
ungeva la schiena degli animali per proteggerli dalla pioggia, quindi pastori
e mandrie partivano, ancora a notte fonda, per l’alpeggio.

Oggi le malghe si possono raggiungere molto più facilmente di un tempo
e possono quindi diventare meta per conoscere e acquistare i loro formaggi,
ma anche punto di partenza per ulteriori passeggiate.
Da Malga Stablasolo, ad esempio, per chi vuole compiere una breve
escursione, sicuramente affascinante, si consiglia di proseguire il cammino
seguendo le indicazioni Sat per il Rifugio Dorigoni che, poco dopo,
conducono ad un bivio dove, prendendo a destra, si raggiungono le Cascate
di Saènt.
Volendo proseguire l’escursione, si segue il sentiero delle cascate che sale
accanto alle medesime, per poi traversare con un ponte di legno sul lato
opposto del torrente e raggiungere una piccola area attrezzata. Da qui si può
scendere con il sentiero Sat n° 106 ritornando così alla Malga.
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