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Val di Sole

La malga è
facilmente
raggiungibile in
auto percorrendo la
strada statale 239
che, venendo dalla
Val Rendena,
consente di
raggiungere la Val di

Sole attraverso il Passo di Campo Carlo Magno. Il Passo di Campo Carlo
Magno deve il suo nome ad una vecchia leggenda letteraria, non provata
storicamente, secondo cui il grande imperatore pose qui il suo campo per poi
scendere lungo la Val Rendena. Il toponimo, che ormai ha sostituito quelli
antichi, pare sia un’invenzione pubblicitaria di un facoltoso albergatore di
Trento di nome Franz Josef Österreicher (ritenuto dalle malelingue figlio
naturale dell’imperatore Francesco Giuseppe).

Il Passo, popolarmente, viene definito Campo di Campiglio, qualche volta
Campo Grande ma, nei tempi passati, veniva identificato anche come Passo
Ginevria (senza nessun nesso con la mitica sposa di Re Artù) oppure, molto
più prosaicamente, Passo Moscheria. Naturalmente quest’ultimo toponimo
rendeva bene la realtà: infatti, alla presenza del tanto bestiame al pascolo
facevano evidentemente da contraltare i soliti sciami, ronzanti e fastidiosi, di
mosche e tafani: turisticamente parlando non molto corretti ma difficilmente
evitabile compagnia, almeno per gli animali.

Per raggiungere la malga, nei pressi del Passo, si prende per il
parcheggio presso l’impianto di risalita del Grosté, dalla cui parte finale ci si
avvia lungo la strada asfaltata, salendo subito di qualche metro (segnavia Sat
per il Rifugio Graffer). Si prosegue in piano costeggiando un laghetto
artificiale ed una grand’estensione di terreno che, un tempo, era tenuta a
pascolo mentre oggi è stata trasformata in campo da golf. Superata una
comoda salita si arriva ad un bivio a circa 1.655 metri. Lasciata a destra la
strada che sale al Rifugio Graffer, si scende seguendo la rotabile per Malga
Mondifrà che, divenuta sterrata, abbandona la zona del Passo di Campo Carlo
Magno e penetra tra radi alberi.
Raggiunta una curva a quota 1.615 circa, si sale sbucando nei pascoli e,
rasentando un bosco, dopo non molto si raggiunge l’ormai visibile Malga
Mondifrà ai piedi della Pietra Grande.

Malga Mondrifà

ALTITUDINE
1.634 m s.l.m.

COMUNE
Monclassico

PROPRIETÀ
ASUC di Monclassico

GESTIONE
Cicolini Ivo

CASARO
Cicolini Ivo

ANIMALI PRESENTI
58 vacche

RAZZA
Bruna

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - fine settembre

PRODOTTI
burro, ricotta,
formaggio nostrano,
casolet

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
Sì

TELEFONO
gestore 0463.985413
malga 0465.440855


