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Come nuova. La
malga infatti, è
stata ristrutturata
nel 2001/02,
realizzando un
moderno caseificio e
un accogliente
agriturismo. Nuova
anche la gestione,
ora troviamo la famiglia di Lorenzo con la moglie Orietta e le figlie Irene e
Veronica. È una malga relativamente bassa, fino a 30 anni fa era gestita dalla
società degli allevatori ed era abbinata alla malga Doss a quota 1.763.

Durante i lavori di costruzione della malga nel 1946 morì un lavoratore e
negli anni ’60 una valanga distrusse parte della stalla. Un’altra tragica
vicenda si consumò in questa zona il giorno 22 dicembre 1956 quando un
aereo civile partito da Roma si trovò fuori rotta a causa della nebbia e finì
schiantandosi contro il monte Giner (m 2.957) che si trova in alto in
mezzo alla valle. I morti furono 21 ricordati da un monumento nella frazione
di S. Antonio che conserva anche una pala dell’elica dell’aereo.
All’ingresso della valle c’è una madonnina a ricordo di un montanaro che
secondo la leggenda è stato salvato dopo un morso di vipera e poco lontano
un sasso conserva impressa l’impronta di una scarpa, la leggenda dice che si
trattava di un casaro che fuggiva con il burro rubato.

Dalla malga si può proseguire con il sentiero 216 per la cima di Bon
(m 2.901) e il lago Venezia, dal quale nasce il torrente Vos, che ha formato la
Valpiana; un altro sentiero raggiunge il lago dei Caprioli in località Fazzon.
Attraverso il passo Scarpaco (m 2.617) si va in Val Rendena, ma per i gran
camminatori c’è pure un percorso che in oltre 10 ore conduce fino al Passo
del Tonale. Stando alla malga vediamo, sull’altro versante della Val di Sole,
Malga Pozze Sopra il paese di Ortisé.
Malga Valpiana si raggiunge comodamente in 3,5 km con la strada che parte
dal paese di Ossana, inizialmente la pendenza della strada dà la sensazione
di non essere in sintonia con il nome della valle, ma poi più avanti quando si
affianca il torrente ci si sente entrare in Valpiana e si vede in cima il monte
Giner e altre cime del gruppo della Presanella.
Ad un certo punto, in estate, la strada è accessibile pagando un pedaggio sul
posto che consente di andare fino alla malga.

Malga Valpiana

ALTITUDINE
1.310 m s.l.m.

COMUNE
Ossana

PROPRIETÀ
Comune di Ossana

GESTIONE
Lorenzo Andreotti

CASARO
Lorenzo Andreotti

ANIMALI PRESENTI
35 vacche,

55 bovini giovani,
3 cavalli, maiali

RAZZA
vacche: Bruna,

Grigio Alpina, Rendena,
Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
20 maggio - 30 settembre

PRODOTTI
nostrano, casoleti,

burro, ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
329.3565890

Val di Sole


