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Giudicarie

Una malga da
formaggio che si
può raggiungere in
auto su strada
asfaltata non è
molto frequente e,
proprio per questo,
può essere
particolarmente
interessante per chi ama il formaggio più del passeggio. Malga Baite è una di
queste e si raggiunge, percorrendo la Val del Chiese partendo da Tione.
Oltrepassato Pieve di Bono e proseguendo verso il Lago d’Idro, alla fine
dell’abitato si trova, a destra, il bivio per Prezzo.
La strada, con ripidi tornanti, porta alla chiesa del piccolo centro dove,
proprio davanti all’edificio sacro, si trovano le indicazioni per la loc.
Boniprati ed il rifugio “Lupi di Toscana”.

La rotabile scala il ripido versante della valle, con tratti in cui diventa
stretta, raggiungendo la piana della località Boniprati. Subito a sinistra si
trova il rifugio intitolato alla Brigata “Lupi di Toscana”.
Si continua attraversando il bel pianoro per ricominciare a salire, superando
l’albergo Boniprati e raggiungendo un bivio dove, seguendo le indicazioni per
malga Baite, si prende a sinistra. La rotabile attraversa una bella faggeta,
incontra luoghi aperti e panoramici con delle graziose costruzioni ed arriva,
infine, in una zona attrezzata con tavoli e panche. Sulla destra una breve
strada sterrata conduce alla visibile e vicina Malga Baite.

La malga è gestita dalla stessa azienda che utilizza la vicina Malga Table
per il pascolo del bestiame giovane; è inoltre collegata anche con Malga
Campello che ne rappresenta la “posta” alta.
Proseguendo l’itinerario si possono incontrare altri due formaggi di malga:
quelli prodotti su Malga Clef e Clevet e quelli di malga Cleabà.
L’ariosa conca di Boniprati presenta un fondo torboso, segno evidente della
presenza di un antichissimo lago glaciale ormai scomparso. Il toponimo
corretto è, in realtà, Bonipradi forma dialettale che, ovviamente, indica dei
buoni prati, vale a dire ottimi pascoli.
L’uso del nome Boniprati, che non è solo di queste parti, deriva da uno
strano miscuglio di dialetto (Boni), con l’italiano (prati); in “lingua”, questa
bella località dovrebbe chiamarsi Buoniprati.

Malga Baite

ALTITUDINE
1.471 m s.l.m.

COMUNE
Prezzo

PROPRIETÀ
Comune di Prezzo

GESTIONE
Severino Maestri

CASARO
Severino Maestri

ANIMALI PRESENTI
35 vacche

RAZZA
Bruna alpina

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
burro, formaggio nostrano,

formaggio fresco

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0465.674536


