
108

Il suo nome ci
illumina di serenità,
si sale volentieri a
questa malga dalla
strada sterrata che,
da dopo le fonti di
Rabbi Terme, si
inoltra nel Parco
Nazionale dello
Stelvio, verso la località Fontanon. Dopo circa 2 Km si imbocca la strada
sulla destra con indicazione per la malga Monte Sole, si attraversa il rio
Ragaiolo e si sale sul fianco del monte Sole (m 2.350), si incontra prima la
malga Monte Sole bassa e quindi, oltre il limite del bosco, si arriva alla
malga Monte Sole alta.
La strada è lunga circa 7 km dalle Fonti e presenta il segnale di divieto di
transito.

Questa malga ha una lunga storia, risale infatti al 1687 l’acquisto da
parte dell’ASUC di S. Giacomo di Caldes. I proprietari possedevano 7.056
“carantani”, (un’unità di misura simile alle azioni, storicamente il carantano
era la moneta corrispondente al “tirolino d’argento” coniata dai conti del
Tirolo, quando divennero anche conti della Carinzia) ed ogni proprietario, per
poter monticare le bestie, doveva avere almeno 84 carantani a capo. In
totale la malga poteva ospitare 84 vacche.
Ora la malga è di proprietà della Consortela Monte Sole e per la gestione
della malga si è costituita la società Malga Monte Sole. Un tempo in val di
Rabbi, formata da numerosi nuclei abitati sparsi, ogni frazione possedeva il
suo caseificio turnario dove ciascun allevatore si trasformava il latte. Così
molti avevano imparato l’arte del casaro, e sono andati poi a lavorare nei
caseifici di fuori valle.

La malga è stata ristrutturata nel 1964 e successivamente nel 1982,
attualmente vige un particolare accordo di collaborazione fra la Società
Malga Monte Sole e l’Ente Parco.
Il casaro Guido produce oltre al formaggio nostrano semimagro anche il
tipico Casolet.
Sul pascolo spesso si nota la presenza dei cervi, molto numerosi nel Parco.
Dalla malga si possono vedere le malghe Tremenesca e Camposecco oltre alle
imponenti cime del gruppo Ortles-Cevedale.

Malga Monte Sole

ALTITUDINE
2.040 m s.l.m.

COMUNE
Rabbi

PROPRIETÀ
Consortela Monte Sole

GESTIONE
Società Malga Monte Sole

CASARO
Guido Casna

ANIMALI PRESENTI
70 vacche, 28 bovini

giovani, maiali

RAZZA
vacche: Bruna,
Grigio alpina,
Pezzata rossa,

Pezzata Nera, Putzthaler

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 25 settembre

PRODOTTI
nostrano, casolet,

ricotta, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0463.985321

Val di Sole


