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Val di Sole

Percorrendo la Val di
Sole in direzione del
passo Tonale, 800
metri dopo Forte
Strino si prende a
destra una strada
sterrata con divieto
(eventuale permesso
presso i municipi di

Vermiglio o Pellizzano). La strada procede per 3,5 km in leggera salita,
all’interno del bosco, e lungo il torrente Strino, fino a raggiungere il pascolo
della malga. Il fondo stradale è buono a parte gli ultimi 500 metri.
Gli edifici sono stati ristrutturati nel 1997 e ospitano la stalla, la casera e gli
alloggi per il personale. Sul tetto di lamiera della stalla, si possono vedere
scritti i nomi dei vari casari che hanno lavorato alla malga e gli anni di
permanenza.

La malga è gestita sin dal 1980 dalla famiglia Dalpiaz Giovanni di Flavon.
Marco Dalpiaz, diplomato all’Istituto Agrario di S. Michele nel 1997, ha, fra
gli altri, anche il compito di trasformare in formaggio e burro il latte della
mandria costituita sia di animali di proprietà dell’azienda, sia di altri
allevatori tutti della Val di Non.
Il pascolo della malga si trova sulla linea del fronte della guerra del ‘15-’18:
non a caso la malga si chiama Strino come il forte austroungarico che
presiedeva l’impero agli inizi del secolo scorso. I reperti di fortificazioni sono
stati in parte demoliti dalla popolazione locale per recuperare materiali da
costruzione.
Dalla malga si ammirano i monti dei gruppi Adamello e Presanella, i sentieri
portano alla cima Strino, ai laghetti di Strino, al monte Redival (m 2.973),
alle bocchette e alla città morta (sono i resti di accampamenti militari).

Malga Strino

ALTITUDINE
1.940 m s.l.m.

COMUNE
Pellizzano

PROPRIETÀ
ASUC Castello di Pellizzano

GESTIONE
Giovanni Dalpiaz

CASARO
Marco Dalpiaz

ANIMALI PRESENTI
65 vacche,
22 bovini giovani

RAZZA
Bruna

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 6 ottobre

PRODOTTI
nostrano, casoleti, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
338.4631057


