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Una piacevole gita
in automobile
sull’altopiano di
Brentonico, per
raggiungere la Malga
Prà Alpesina e
conoscere Orazio
Schelfi (che già vale
una visita) ed i suoi
prelibati formaggi di malga. Raggiunto S. Valentino, frazione del Comune di
Brentonico, si prosegue lungo la strada che ricalca il tracciato di una vecchia
strada militare del ’15 - ‘18 e che, costeggiando la riserva naturale di Bes-
Corna Piana e sfiorando il rifugio Malga Fos-ce, conduce alla Bocca del Crèer
sotto le pendici del M. Altissimo di Nago dove è ubicato il rifugio Graziani.

La rotabile, sempre asfaltata ma ora più stretta, prosegue fino a
raggiungere la Bocca di Navéne da dove si gode di un’insolita vista sul
sottostante Lago di Garda. Proseguendo ancora si lascia, a destra, la sterrata
che sale verso la Colma di Marcésina e, dopo non molto, si lascia la
vegetazione arborea sbucando su ampi ed ariosi pascoli. Superata la
sottostante e vicina malga Tredes Pin di sotto, si giunge infine in loc. Prà
Alpesina ed all’omonima malga.
Nel lontano anno 1862 Raffaele Zotti scriveva (Storia della Valle Lagarina,
edizioni Monauni - Trento): «Il Monte Baldo, il più ricco ed ubertoso che
esista, produce i migliori foraggi, le più ricercate e rare piante botaniche ed
è ricchissimo di minerali … ».
Un tempo si estraevano dalle viscere del monte le cosiddette “Terre verdi”. Si
trattava di un duro minerale, pesante ed untuoso, che, una volta ridotto in
polvere, era utilizzato come colorante sia in campo industriale che artistico.
Una leggenda racconta inoltre che nel 1300, per ben vent’anni, sul Baldo non
nacquero bambini. Solo quando gli abitanti presero l’abitudine di consumare
regolarmente il formaggio prodotto in malga nel mese di giugno, e poi
stagionato per qualche anno, i paesi furono allietati nuovamente dalle
nascite.

Malga Prà Alpesina

ALTITUDINE
1.455 m s.l.m.

COMUNE
Avio

PROPRIETÀ
Comune di Brentonico

GESTIONE
Schelfi Orazio

CASARO
Schelfi Orazio

ANIMALI PRESENTI
100 vacche

RAZZA
Bruna e Frisona

PERIODO ALPEGGIO
1 giugno - fine ottobre

PRODOTTI
burro, formaggi freschi

e stagionati

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0464.395847

Val Lagarina


