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Dalla città di
Rovereto salendo
verso est ci si inoltra
in una valle
profonda e
caratteristica: la
Vallarsa, scavata dal
torrente Leno che,
partendo dal Pian

delle Fugazze, scende fino a sfociare nell’Adige nei pressi di Rovereto. Sul
versante destro orografico, nel Gruppo montuoso del Pasubio, si trovano due
malghe abbinate: malga Monticello e malga Zochi.
Ci si arriva prendendo la strada per Trambileno, poi per Giazzera seguendo
infine le indicazioni per le malghe ed il rifugio Lancia. La strada è asfaltata
sino a poco sopra Giazzera: di lì una strada sterrata e pianeggiante,
percorribile con fuoristrada, o meglio a piedi, porta alla malga Monticello.
Qui si svolge la prima parte del periodo di alpeggio da fine maggio sino a
circa fine luglio; poi, per altri 60 giorni, tutta l’attività si trasferisce più in
alto a malga Zochi. Questa è raggiungibile proseguendo con la strada
principale fino al parcheggio e proseguendo poi a piedi per una mezz’oretta.

Nella zona si trova il Corno Battisti con un percorso fra sentieri e gallerie
recentemente recuperati.
Le strutture di malga Monticello risalgono al 1928: la stalla ha un curioso
aspetto stile hangar militare; distante qualche centinaio di metri c’è la
casera. Tutt’intorno al pascolo è interrotto qua e là da chiazze di mughi e da
cespugli di ginestre di un bel colore giallo.
Il panorama spazia sulla Vallagarina e sulla catena del Monte Baldo. Dal 1970
la malga è gestita dai fratelli Gianfranco e Renzo Iseppi.
Il casaro Renzo produce i formaggi in modo tradizionale nella caldera di rame
sul fuoco a legna. La salatura del formaggio viene effettuata a secco, cioè
cospargendo direttamente la forma con sale grosso. Oltre al formaggio e al
burro si produce anche la ricotta in un modo un po’ particolare, poiché è
messa a gocciolare in sacchetti di tela sospesi e poi affumicata.

Malga Monticello e Zochi

ALTITUDINE
1.400 m s.l.m. (Monticello)
1.642 m s.l.m. (Zochi)

COMUNE
Trambileno

PROPRIETÀ
Comune di Trambileno

GESTIONE
Gianfranco Iseppi

CASARO
Renzo Iseppi

ANIMALI PRESENTI
43 vacche, 34 manze,
maiali

RAZZA
vacche: Bruna,
Pezzata Nera

PERIODO ALPEGGIO
20 maggio - 20 settembre

PRODOTTI
nostrano, ricotta, burro

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0464.378110
348.9891019

Val Lagarina


