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Raggiunto Vigo di
Fassa, grosso centro
della Val di Fassa,
con la funivia si
raggiunge la loc.
Ciampedìe. Lasciata
la stazione a monte,
si passa accanto al
rifugio Ciampedìe, si

cala lungo una sorta di autostrada sterrata (una pista da sci), quindi si
rasenta il rifugio Negritella. Subito dopo si giunge ad un bivio: a destra si va
verso la conca del Gardéccia, mentre dalla parte opposta, sempre sulla pista
da sci, si passa in uno squarcio della montagna.
Si prosegue sulla ferita causata dalla pista da sci finché quest’ultima inizia a
scendere; a destra si trova l’inizio del sentiero, contrassegnato dal segnavia
n° 545, che conduce alla Malga di Vaèl. Dopo brevissima salita si prosegue in
diagonale, verso sinistra, con dei leggeri saliscendi attraversando il bosco e
le sue radure con interessanti scorci sulla Val di Fassa.
Si prosegue in piano mentre a sinistra si scorge il gruppo della Vallaccia con
il Sasso delle Undici. Dopo non molto, attraversata una radura, si riprende a
salire per poi continuare in piano. Il sentiero quindi esce dal bosco sbucando
in un bel punto panoramico: si può ammirare l’imponente Roda di Vaèl ed
inoltre, più in basso tra gli alberi, si scorge la malga di Vaèl.

Si continua costeggiando una parete di roccia friabile dove alcuni metri di
cordino metallico forniscono adeguata protezione. Al termine
dell’attrezzatura metallica si supera un corso d’acqua per poi penetrare nel
bosco dove, dopo non molto, s’inizia a salire arrivando ad un bivio a circa
1.990 metri. Ora, lasciato il sentiero 545 che continua a destra verso il
rifugio Roda di Vaèl, ci si dirige verso la vicina malga.
Qualche minuto di cammino e, più in basso, si scorge una strada bianca che
si raggiunge in breve: qui si trova il segnavia  n° 547 che indica il percorso
per Vigo di Fassa. Percorrendo la larga strada sterrata, si compie una curva e
passato un torrente, si raggiunge infine la malga e la grande stalla che la
caratterizza. La malga di Vaèl è un ottimo punto di sosta. Alcuni tavoli, sia
fuori che all’interno in una piccola sala, sono a disposizione del passante che
potrà riposare ed assaggiare dell’ottimo formaggio.
Dalla malga si gode di un’ottima vista con una prospettiva non comune della
Marmolada, la Regina delle Dolomiti.

Malga Vael

ALTITUDINE
2.028 m s.l.m.

COMUNE
Vigo di Fassa

PROPRIETÀ
Comune di Vigo di Fassa

GESTIONE
Società Malghe e
Pascoli Vigo di Fassa

CASARO
Mittermajer Sepp

ANIMALI PRESENTI
30 vacche,
60 bovini giovani,
cavalli, 20 capre

RAZZA
vacche: Bruna,
Grigio Alpina, Pezzata Nera,
Pezzata Rossa

PERIODO ALPEGGIO
15 giugno - 22 settembre

PRODOTTI
nostrano, caprino,
misto vacca-capra, burro,
ricotta

VENDITA DIRETTA IN MALGA
Sì

AGRITURISMO
No

TELEFONO
0462.769069

Val di Fassa


