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Il giorno 6 giugno
del 1155, alla
presenza del
Principe Vescovo di
Trento, Eberardo, e
del suo notaio
Olderico, i due
duellanti in armi
sono uno di fronte
all’altro, pronti alla sfida nell’interesse rispettivamente delle comunità di
Rendena e del Bleggio.
Di lì a poco il Rendenero cadrà trafitto dalla spada dell’avversario ed il
“Giudizio di Dio” sancirà la proprietà dell’alpeggio di malga Movlina ai
Bleggiani. Di questo duello esiste documentazione storica e questa ci dà
l’idea di quanto fossero importanti il pascolo e le malghe nei tempi passati.
Malga Movlina si trova all’interno del Parco Naturale Adamello Brenta, in cima
all’incantevole Val d’Algone sulla quale domina attorniata dalle splendide
montagne del gruppo del Brenta.
Vi si arriva imboccando la Val d’Algone, a circa 4 km dal paese di Stenico,
arrivati all’albergo Brenta dove c’è un grande parcheggio, si può proseguire
pagando il pedaggio al distributore automatico del tiket (Ł 2,50 per auto
fino a 50 permessi giornalieri).

Di lì a poco si prende la strada sterrata a destra con indicazione per la
malga Movlina e si sale nel bosco misto di abeti e faggi fra i quali spiccano
le fronde colorate di giallo dei maggiociondoli (a giugno). Dopo circa 13 km
(dall’albergo Brenta) si giunge al parcheggio situato a circa 200 metri dalla
malga. Di qui passano alcuni sentieri segnati che portano verso le cime del
Brenta e al rifugio XII Apostoli.
Fino a pochi anni fa la malga era caricata con vacche da latte, gestita e
ristrutturata da parte della Federazione Provinciale Allevatori, ora vi
pascolano un centinaio di manze e un piccolo gregge di capre condotto al
pascolo dal giovane pastorello Damiano, un biondino di 8 anni figlio dei
conduttori della malga.
Con il latte di capra si producono degli apprezzatissimi formaggi, caciotte e
cacioricotte. La signora Manuela realizza artigianalmente anche dei manufatti
in lana infeltrita come cappelli e pantofole.

Malga Movlina

ALTITUDINE
1.747 m s.l.m.

COMUNE
Bleggio Inferiore

PROPRIETÀ
Comune di

Bleggio Inferiore

GESTIONE
Simone Serafini

CASARO
Natale Iori

ANIMALI PRESENTI
120 manze, 30 capre

RAZZA
vacche: Pezzata Nera,
Bruna, Pezzata Rossa;

capre: Camosciata,
Saanen, meticcie

PERIODO ALPEGGIO
10 giugno - 15 settembre

PRODOTTI
cacioricotta,

caprino stagionato, ricotta,
(tutti di capra)

VENDITA DIRETTA IN MALGA
No

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0465.779761

Giudicarie


