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Anche nella frazione
di Arnago
l’allevamento dei
bovini è
sensibilmente
diminuito, perciò
per caricare la malga
è necessario reperire
animali da altri
paesi. Le malghe sono due, una bassa (m 1.750) e una alta, usate entrambe
alternativamente in base al periodo stagionale, per sfruttare in modo
ottimale il pascolo a quote diverse. Prima del 1967 non c’era strada, ma solo
sentiero, il trasporto avveniva perciò a spalla e con i cavalli.

Ricostruita nel 1958, come ricorda la pietra scolpita sul muro esterno, ha
beneficiato di ulteriori lavori di sistemazione successivamente come quello
della muratura delle caldere che prima erano sospese. Sono previsti nuovi
lavori di sistemazione del caseificio per l’adeguamento alle normative e per
migliorarne la funzionalità.
Nel locale dove il latte è messo ad affiorare nei tradizionali bandoni di rame
stagnato, è ancora funzionante una vecchia zangola di legno a forma di culla
azionata ad acqua. In un altro stanzino, sul tavolino d’innanzi alla finestra,
sta il grande quaderno di malga dove il casaro riporta giornalmente i
quantitativi di latte lavorato e tiene i conti per attribuire le “caserade” ai
soci di turno.
Nelle malghe il casaro assolve anche il compito di ragioniere contabile, una
delle tante funzioni e ruoli che nel corso della giornata si trova a svolgere.
Sulle forme a stagionare sulle assi di legno, è scritto a matita indelebile la
data di produzione e il numero relativo al socio proprietario.

Si vede poco lontana malga Cortinga e dall’altra parte quella di Senage
Bolentina, davanti il gruppo della Presanella e Folgarida. Sopra, a destra del
monte Cimon (le Mandrie), c’è il Pass de l’Om che conduce alla malga
Bordolona e Brésimo.
Si sale a malga Mondent dalla Val di Rabbi in frazione Pracorno: alla chiesa si
sale diritti per Ingenga, al ponte ancora diritti su strada asfaltata per circa 5
Km poi altri 4 su sterrato. Si incontra prima la Mondent bassa. Andando a
piedi dalla frazione di Arnago ci vogliono circa due ore e mezza oppure, da
dove finisce l’asfalto, un’ora e mezza.

Malga Mondent

ALTITUDINE
1.906 m s.l.m.

COMUNE
Malé

PROPRIETÀ
ASUC di Arnago

GESTIONE
Società malga Mondent

CASARO
Fiorenzo Marinelli

ANIMALI PRESENTI
55 vacche, 9 bovini giovani

RAZZA
Bruna, Pezzata Rossa,

Pezzata Nera, Grigio Alpina

PERIODO ALPEGGIO
6 giugno - 18 settembre

PRODOTTI
nostrano, burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
No

TELEFONO
333.4338490

Val di Sole


