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Val di Sole

Queste due malghe,
conosciute anche coi
nomi di Samocleva e
Caldesa, fino a 30
anni fa erano gestite
separatamente, la
Paludé aveva anche
una malga bassa
andata poi distrutta

dal fuoco. Ora le due malghe sono condotte unitariamente dalla famiglia di
Nicola Eccher, qui dal 1993; il figlio Vittorio fa il casaro e si è diplomato
presso l’Istituto Agrario di San Michele producendo una tesi sull’attività
casearia di malga.

Il formaggio, essendo la gestione di tipo turnario, a fine stagione è
distribuito fra i vari soci. Fino al 1991 il latte veniva mandato, tramite un
lattodotto, giù in valle di Rabbi e da lì con camion fino al caseificio Cercen
di Terzolas. La malga Paludé, dove si sta dalla metà di luglio fino al 20
d’agosto, è stata ristrutturata 20 anni fa e, visto che il numero di vacche
alpeggiate è diminuito rispetto alle 130 di un tempo, il caseificio è stato
ricavato utilizzando una parte della stalla.
La struttura è un corpo unico fra casera e stalla con pianta ad elle e
copertura del tetto a lamiera. Si vedono in lontananza le malghe Montesole e
Tremenesca. La malga Cespedé si trova sulla stessa strada ma più in basso, la
casera è stata ristrutturata circa 30 anni fa ed è dotata di un proprio
caseificio.

Si arriva a queste malghe prendendo la strada che da Piazzola di Rabbi va
verso destra con indicazioni per il lago Corvo, Cavallar e Mattarei. Si sale
ammirando dall’alto la valle di Rabbi e giunti in località Cavallar c’è la
possibilità di lasciare l’auto in un parcheggio, oltre il quale vige il divieto di
transito. Si segue il sentiero n° 108 per il lago Corvo salendo su un ripido
pendio all’ombra di larici secolari.
La strada forestale è lunga circa 9 km fino alla malga Paludé, col sentiero
invece occorrono circa 1,5-2 ore di cammino. In un’altra ora si può andare al
lago Corvo e al rifugio Stella Alpina, sul passo di Rabbi che porta in val
d’Ultimo.

Malga Cespedé e Paludé

ALTITUDINE
2.054 m s.l.m. (Paludé)
1.897 m s.l.m. (Cespedé)

COMUNE
Caldes

PROPRIETÀ
ASUC Caldes (Paludé)
ASUC Samoclevo (Cespedé)

GESTIONE
Società malghe
Paludé - Cespedé

CASARO
Vittorio Eccher

ANIMALI PRESENTI
70 vacche,
40 bovini giovani, maiali

RAZZA
vacche: Bruna,
Pezzata Rossa, Pezzata Nera

PERIODO ALPEGGIO
8 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
nostrano, casoleti,
burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
No

TELEFONO
328.7554093


