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Camminamalghe di Valgrigna è un prodotto dell’ Accordo di Programma per la  
Valorizzazione dell’Area Vasta Valgrigna 
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Le malghe hanno una lunghissima storia e custodiscono antiche tradizio-
ni rimaste ancora vive; la loro gestione, ovvero l’attività d’alpeggio, è  
sempre stata  impegnativa e  non da tutti.  
Esigenze di sopravvivenza hanno comportato la necessità di raccordare 
la tradizione con l’innovazione e nonostante il progresso abbia portato 
allo spopolamento di molte malghe, fortunatamente c’è ancora chi vi si 
dedica con la stessa passione di sempre.  
 

Nell’area Vasta Valgrigna sono presenti ben 40  malghe che  ogni anno 
dal 15 giugno al 15 settembre ospitano migliaia di capi di bestiame tra 
bovini ed ovi-caprini.  
 

Camminamalghe di Valgrigna vi offre l’opportunità  di  conoscere da 
vicino 18 malghe da formaggio dislocate lungo “la Via dei Silter”, un     
percorso ad anello che interessa tutto lo straordinario territorio dell’Area 
Vasta Valgrigna,   
 

Visitando queste malghe potrete  conoscere la vita, la cultura, i lavori, i 
sapori e i prodotti tipici ed    
animare le vostre  vacanze 
partecipando ad un simpatico 
concorso a punti, ricco di gra-
dite sorprese. 
 
In ogni malga, da luglio ad a-
gosto è programmata inoltre 
una giornata  per gli ospiti.  
 

Un’occasione speciale per  
incontrare gli alpeggiatori,   
ascoltare i segreti e le curiosità  
della loro attività, conoscere i 
loro animali,  apprezzare  la 
gestione dei     pascoli, vedere 
da vicino l’arte di  produrre un 
formaggio,    degustare i pro-
dotti caseari…  
 

Basta un po' di voglia di cam-
minare e tutto questo è a por-
tata di mano.  
     

         Buona passeggiata ! 

 
Cos’è l’Area Vasta Valgrigna ?  
 
 E’ un territorio che si estende per circa 20.000 
ettari, a cavallo tra la bassa Valle Camonica e l’alta 
Valle Trompia, con  morfologie di media montagna 
e  un patrimonio culturale, storico ed etnografi-
co unico, attestato da importanti testimonianze 
del passato legate allo sfruttamento delle miniere, 
dei boschi e dei pascoli.  
 Un’area montana tra le più preservate dell’intera 
Regione Lombardia, al centro della quale si colloca 
la proprietà regionale denominata “Foresta di Lom-
bardia Valgrigna”,  2.847 ettari di superficie, rica-
dente nei comuni di Bienno, Berzo Inferiore, Bove-
gno, Esine e Gianico e gestita da ERSAF, l’Ente 
Regionale per i Servizi alla Agricoltura e alle Fore-
ste della Regione Lombardia. 
Per valorizzare queste importanti risorse ERSAF, 
ha promosso un intervento  di valorizzazione inte-
grata della Foresta regionale, e del territorio circo-
stante, riguardante i comuni sopracitati non-
ché quelli limitrofi di Collio, Artogne e Prestine: si 
tratta dell’Accordo di Programma per la Valorizza-
zione dell’Area Vasta Valgrigna. Un patto tra enti e 
popolazioni locali che sta dando una serie di frutti 
positivi ed altri ne promette in futuro. 

Benvenuti sulle malghe di Valgrigna !Benvenuti sulle malghe di Valgrigna !Benvenuti sulle malghe di Valgrigna !   La Via dei Silter  per riscoprire i prodotti di malga 
 
Le Montagne di Valgrigna, oltre che da un importante intreccio di sentieri che per millenni 
hanno costituito arterie vitali per la frequentazione di questi luoghi, sono attraversate da 
“La via dei Silter”, (Silter = locale di stagionatura dei formaggi). Un percorso da trekking 
che si sviluppa ad anello per ben 70 chilometri in uno straordinario paesaggio dominato 
da pascoli e da malghe, espressione di un’ attività, quella dell’alpeggio, che ha caratteriz-
zato l’esistenza di intere generazioni e che prosegue tutt’ora.  

La Via dei Silter, articolata in otto tappe dalla lunghezza variabile dai 6 ai 12 km, è facil-
mente accessibile dalle località Campolaro, Croce Domini, Pian delle Baste e Monte 
Campione ed è percorribile comodamente in 4-5 giorni ma parzialmente fruibile anche per 
una sola giornata. 

Il tracciato, contrassegnato dal 
logo dei “silter”, collega tra loro 
18 malghe da formaggio, è dota-
to di bivacchi e posti tappa e 
consente di conoscere ed ap-
prezzare dal vivo attraverso ta-
belle illustrative e incontri con gli 
alpeggiatori, la cultura della mal-
ga, il lavoro di chi garantisce la 
conservazione del paesaggio e 
della sua biodiversità nonché le 
diverse produzioni alimentari 
tradizionali tipiche e di pregio. 

 I prodotti caseari che si possono 
degustare ed acquistare diretta-
mente presso le malghe delle 
Montagne di Valgrigna, sono 
diversi e variano  in ragione delle 
caratteristiche dei pascoli, delle 
razze di bestiame monticato, del 
metodo di produzione e stagionatura e naturalmente della capacità del casaro. La produ-
zione casearia comunque è sempre limitata ed autentica ed in qualche modo d’autore. 
Tra i formaggi di media-lunga stagionatura si distinguono due celebri DOP: il “Nostrano 
Valtropia” prodotto sul versante triumplino e il “Silter” prodotto sul versante camuno, en-
trambi derivati dalla lavorazione artigianale di latte prodotto da bovine di razza “Bruna”, 
utilizzato crudo e parzialmente scremato. 
Non mancano formaggi meno impegnativi e di più rapido consumo come: la Formaggella, 
prodotta con latte vaccino, intero e fresco ma a volte anche misto vaccino-caprino; il Ca-
solet, dalla tipica forma triangolare è prodotto sia con latte vaccino che caprino, da consu-
mare entro pochi giorni. 
Dove vengono monticate capre, oltre ai tradizionali caprini, merita attenzione il “Fatulì”, 
(Fatulì in dialetto significa "piccolo pezzo") prodotto con latte delle capre di razza Bionda 
dell’Adamello, ed affumicato sul focolare mediante rami e bacche di ginepro. Nella mag-
gior parte delle malghe si possono trovare infine lo squisito burro di malga, la ricotta o 
mascherpa e l’originalissimo Fiorit, una sorta di “yogurt” nostrano, costituito dai primo 
affioramento dei fiocchi di ricotta. 
 



REGOLAMENTO CONCORSO Camminamalghe di Valgrigna 2014 
 

Il concorso, consiste nella raccolta di punti  ottenibili visitando le malghe di Valgrigna nel periodo 
15 luglio -15 settembre 2014.  
Le malghe partecipanti all’ iniziativa  sono localmente  identificabili  da una  bandiera  raffigurante 
il gallo cedrone, che costituisce il logo delle Montagne di Valgrigna  e dell’omonima Area Vasta. 
La visita alla malga  va comprovata da  timbratura della apposita tessera che è nominativa e va 
compilata prima di apporre i timbri.    
Le timbrature, da  richiedere all’alpeggiatore possibilmente nei momenti meno impegnativi della 
giornata ( indicativamente dalle 11 alle 16 ), andranno apposte sulla tessera in corrispondenza 
delle caselle.  
In aggiunta alle timbrature presso le malghe sono previste timbrature straordinarie per: 
-visita  al museo dei silter  presso il Silter di Gianico;  
-passaggio al bivacco San Glisente ( timbro a disposizione del pubblico, da non asportare); 
-acquisto prodotti caseari presso il caseificio cooperativo di Graticelle di Bovegno. 
I timbri  sono diversi tra loro ed il valore dei punti attribuiti  varia da 1 a 4 in relazione all’impegno 
richiesto per raggiungere le strutture. (Valori riportati nelle caselle descrittive delle malghe). 
 La raccolta di punti non può avere più timbri di medesimo soggetto. 
Il  punteggio minimo per la partecipazione al concorso  è  di  25 punti;  
Completata la raccolta di un sufficiente numero di timbri, al fine dell’ottenimento dei premi, la 
tessera dovrà essere inviata  a:   ERSAF  Breno, Piazzale Tassara  3,   25043 Breno (BS),  en-
tro e  non oltre il  31 ottobre 2014;   
In relazione ai punti conseguiti verranno assegnati, fino ad esaurimento scorte, i seguenti premi: 
 
1. Punti  25 - 41,  pubblicazione:  “La via dei Silter”  +  carta escursionistica  ERSAF 
2. Punti 42 - 50, circa  500 gr di formaggio Silter in confezione originale in legno +  pubblicazione 

“La via dei Silter” +  carta escursionistica  INGENIA 
3. Punti 50, premi di cui al punto 2 + una forma di “Formaì de Böegn” del Caseificio di Graticelle 
 
I partecipanti che hanno superato i 25  punti potranno richiedere in aggiunta l’assegnazione  
gratuita di  tre  quaderni di Valgrigna da scegliere nell’ l’elenco riportato sulla tessera.   
Agli interessati verrà comunicata l’assegnazione ed inviato apposito buono per il ritiro con     
scadenza 31.12.1014. 
 
 I premi di cui al punto 1 potranno essere ritirati:  presso:  
 -ERSAF, piazzale Tassara 3 Breno; Comune di Bovegno, negli orari di apertura degli uffici. 
-Ufficio Turistico di Bienno, Piazza Liberazione 1, Tel 0364 300307 info@bienno.info, nei  
seguenti orari Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: dalle 09:00 alle 12:00 
Mercoledì e Sabato: dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. 
-Consorzio Monte Campione Via Panoramica 61  Tel 0364 560188  dalle 9 alle 18. 
-Il Mercato dei sapori - SS 42 Area di servizio La Sosta Esine (BS)  - Tel 0364 466590.  
 
  I premi di cui ai punti 2 e 3  potranno essere ritirati esclusivamente  presso:  
Il Mercato dei sapori - SS 42 Area di servizio La Sosta  -  Esine.      

 

I premi vengono garantiti fino ad esaurimento 
      



 

Galateo del Camminamalghe di Valgrigna 
 
• Quando mi incammino per la malga  lascio la mia autovettura nei parcheggi autorizzati e         

comunque non in mezzo ai prati, ai pascoli ed ai boschi; 
• durante l’escursione cammino solo sulle strade, mulattiere e sentieri marcati evitando di fare   

chiasso ed ascoltando i suoni della natura; 
• rispetto sentieri, santelle, cartelli, croci, staccionate, muretti, fontane, perché costituiscono        

testimonianze di cultura e di storia che aiutano a capire l’identità di un territorio e della sua gente; 
• ammiro la flora e la fauna nel loro ambiente, portando via solo immagini, impressioni, ricordi; 
• quando giungo sulla malga  non dimentico che mi trovo a casa d’altri e mi comporto sempre con 

rispetto, attenzione e cortesia; 
• evito di fare rumori inutili e di avvicinare gli animali al pascolo senza la presenza dell’alpeggiatore 

perché essi amano la tranquillità e la pace; 
• se ho il cane al seguito, lo tengo al guinzaglio, particolarmente quando mi avvicino alla zona di 

pascolo frequentata dal bestiame perché so che il cane in libertà può disturbarlo, spaventarlo e 
persino farlo disperdere; 

• rispetto le strutture della malga  e presto attenzione ai cancelli ed ai recinti elettrici richiudendoli 
dopo il mio passaggio, in modo da non aggravare inutilmente il lavoro dell’alpeggiatore; 

• quando transito presso  una malga, specie se non facilmente raggiungibile, passo sempre vicino 
alle baite, per  scambiare un saluto con quelli che lavorano. 

 
Qualche consiglio e raccomandazione … 

 
∗ Provate a gustare la lentezza, la fatica e le opportunità del camminare osservando e ascoltando   

quello che vi circonda; 
∗ non perdete l’occasione dell’incontro con chi vive  in malga  per scoprire la ricchezza del confron-

to tra culture, modi di vivere, sensibilità diverse; vi rimarrà impressa la dimensione umana, l’anima 
dell’alpeggio; 

∗  al mattino presto ed alla sera si può assistere alle operazioni di mungitura e alla lavorazione del 
latte, l’acquisto dei prodotti è invece preferibile farlo nel pomeriggio; osservate e rispettate gli orari 
esposti ed attenetevi alle indicazioni che verranno fornite dall’alpeggiatore; 

∗ per ottenere spiegazioni su tutto quello che riguarda l’attività dell’alpeggio chiedete pure al perso-
nale di malga (possibilmente quando l’attività lavorativa è meno pressante, indicativamente dalle 
ore 11 alle ore 16) e, nel caso fosse occupato nel proprio lavoro, pazientate cogliendo l’occasione 
per soffermarvi a riposare ed apprezzare le tipicità e le bellezze del posto. 

∗ se possibile farlo, può essere opportuno preavvisare telefonicamente l’alpeggiatore della vostra 
visita in quanto potrà talvolta capitare che, per esigenze di lavoro, il personale sia momentanea-
mente assente o impegnato; 

∗ se desiderate fare degli acquisti, sappiate che la malga  non è un esercizio commerciale come gli 
altri, vanno pertanto evitate richieste impossibili poiché i prodotti sono disponibili in quantità limita-
ta e secondo la stagione; 

∗ la partecipazione agli eventi organizzati in alpe presuppone attenzione e rispetto delle regole di 
sicurezza in primo luogo quelle dettate dal buon senso; 

∗ la richiesta del timbro  verrà esaudita compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’alpeggiatore; 
nel caso di impossibilità fate una sosta o un breve giro e ripassate. 

 
    _____________________________________________________________________________ 
   
N.B. Gli alpeggiatori e l’organizzazione di Camminamalghe  di Valgrigna, declinano ogni responsabi-
lità in ordine a danni a cose e persone derivanti dalle attività previste nel calendario di Camminamal-
ghe di Valgrigna, prima, durante e dopo il loro svolgimento. 
 

MUSEO DEI SILTER 
       alt.  1551 mt 
 Comune: Gianico (BS)     
 Proprietà:  comunale 
      Gestore ERSAF 
     Tel 0364 322340 
Accesso: da Monte 
Campione strada silvo-
pastorale fino a Corna 
dei Soldi poi prosecuzio-

ne a piedi  per Malga Luca e quindi discesa al Museo; 
oppure prosecuzione fino a Rosello di sopra e quindi 
discesa al Museo. Circa 15’ da Rosello 
Apertura: secondo calendario di prossima pubblica-
zione ( vedasi sito www.montagnedivalgrigna.it) 
 

      GRATICELLE 
       alt.715  mt 
Comune:Bovegno
(BS) 
Proprietà Comunale 
Gestore: Cooperativa 
Monte Muffetto Alta Val 
Trompia. 
 

Accesso: da Bovegno seguire la strada per la frazione di 
Graticelle 
Orario di apertura: Lunedì, ercoledì,Venerdì  8-12  
 Cell. 377 23 95 603 

      Malga  VACARET 
     alt.1580 - 1800  mt 
 Comune: Esine  (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Panighetti Alessandro 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
   Tel.  349 33 38217 
 
Accesso: da Esine strada 

forestale fino alla malga; circa 1 h  con fuoristrada 
Bestiame monticato: bovini da latte, equini e caprini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso stagionato, burro di panna 
d’affioramento, ricotta.   

  Malga VAL GABBIA 
    alt. 1706—1800 mt 
 Comune: Berzo Inf (BS)     
 Proprietà: Regionale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Spagnoli Sonia 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel. 348 67 05 448   
Accesso: Da Berzo Inf. 

Strada forestale fino a Stabicò quindi sentiero 1 h + 50’  
Bestiame monticato: bovini da latte, equini e caprini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso tipo “Silter”, burro di panna 
d’affioramento, ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

Malga  FIGAROLO   
alt. 1770 — 1950 mt 
 Comune: Bienno (BS)     
 Proprietà:  Regionale 
 Az. Agricola  
 Milesi Mario 
 Apertura:15/06–15/9   
 Tel 340 31 11 340   
Accesso: Da Bienno 
strada forestale fino a 

Rocccolo della Bruciata quindi sentiero 1  h  + 30’ a piedi 
Bestiame monticato: bovini, in preval.  di razza Bruna 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, Formaggio 
stagionato “Silter” burro di panna d’affioramento, 
ricotta, fiurit ( su ordinazione)   

     SAN GLISENTE 
     alt.  1956 mt 
 Comune Berzo Inferiore 
 Gestore:Associazione   
Amici di S.Glisente. 
Accesso: da Malga    
Stabicò circa 30 ‘ a piedi 
 
 

 
Apertura: Il bivacco è sempre aperto 
Per informazioni  www.amicidisanglisente.it 

  Malga   STABICO’ 
    alt.1600 -  2000 mt 
 Comune: Berzo Inf.(BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Scalvinoni Giambattista 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel.  339-8239785 
 Accesso: da Berzo Inf   
strada silvo-pastorale per   

Zuvolo e quindi proseguire fino al termine  circa 1 h con 
fuoristrada    
Bestiame monticato: bovini da latte  
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso fresco e stagionato, stracchino grasso, burro 
di panna d’affioramento, ricotta,   



 

   Malga   POFFE e PILE 
    alt.  1500-1700 mt 
 Comune: Bovegno (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Tanghetti Moris 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel.339 15 46 694   
 Accesso: da Bovegno Fraz. 
Graticelle, seguire la strada 

silvo-pastorale per malga Vestone quindi la segnaletica per 
Poffe; circa h 1,30   
Bestiame monticato: bovini da latte  
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso stagionato, burro di panna d’affioramento, 
ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

Malga  RE DI CAMPO 
      alt.1300 - 1700   mt 
 Comune: Bovegno (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Facchini Ruggero 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel. 338.5935055 -   
Accesso: da Bovegno 

locaità Prati Alti lasciare la macchina a Corti  seguire la 
strada silvo-pastorale in direzione percorrenza 1 ora  
Bestiame monticato: bovini da latte  
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso fresco e  stagionato, stracchino gras-
so, burro di panna d’affioramento, ricotta,   

   Malga BASSINALETTO 
    alt. 1706—1800 mt 
 Comune: Artogne (BS)     
 Proprietà:  privata 
 Gestore: Az. Agricola 
 Fettolini Angela 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel.  340.2388317 
 

Accesso: da Plan di Monte Campione breve tratto di strada 
sterrata, circa 5’ a piedi 
Bestiame monticato: bovini da latte, equini e caprini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso tipo “Silter”, burro di panna 
d’affioramento, ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

     Malga BASSINALE  
   alt. 1770 — 1950 mt 
 Comune: Artogne (BS)     
 Proprietà:  privata 
 Az. Agricola  
 Andreoli Girolamo 
 Apertura: 15/06 – 15/09 
 Tel . 338.3176780 
 
Accesso: dalle Baite di 

Monte Campione breve tratto di sterrata circa 5’ a piedi 
Bestiame monticato: bovini, in preval.. di razza Bruna 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, Formaggio 
stagionato “Silter” burro di panna d’affioramento, 
ricotta, fiurit ( su ordinazione)   

     Malga  RONDENETO 
    alt. 1650. 1870 mt 
 Comune: Gianico (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Andreoli Italo 
 Apertura: 10/08 – 30/08 
 Tel.  333.3292991       
     340.6228631    

Accesso: dalle Baite di Monte Campione proseguire lungo 
la sterrata  in direzione Rosello ; a piedi circa 40’ 
Bestiame monticato: bovini da latte, equini e caprini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, for-
maggio semigrasso tipo silter, burro di panna 
d’affioramento, ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

     Malga  ROSELLO 
   alt. 1550 –1950 mt 
 Comune: Esine  (BS)     
 Proprietà:  regionale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Otelli Zoletti Roberto 
 Apertura: 15/06 – 15/09 
 Tel.329.1812542     
 
Accesso: da Baite di 

M.Campione sterrata  per Rosello, al centro faunistico scende-
re ; a piedi circa 1,20  h.  
Bestiame monticato: bovini da latte, equini   
Prodotti acquistabili: formaggella di malga,    formag-
gio semigrasso, burro di panna d’affioramento, ricotta, 
fiurit ( su ordinazione) 

      Malga  POZZA 
   alt.1700 1850  Mt  
 Comune: Esine  (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Furloni Giuseppe 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel.  3479643827  

Accesso:da Esine sterrata fino alla malga; 1 h di fuorist. 
Bestiame monticato: bovini da latte, equini e caprini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso stagionato, burro di panna 
d’affioramento, ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

 Malga PRATO-VARICLA 
    alt. 1650  - 1800 mt 
 Comune: Prestine (BS)     
 Proprietà:Com.Cividate C.   
 Gestore: Az. Agricola 
 Ottelli Zoletti Antonio Elia  
 Apertura: 20/08 – 20/09 
 Tel.347.9195078     
 

Accesso: da Campolaro strada sterrata, circa h 1,20’ a 
piedi 
Bestiame monticato: bovini da latte.  
Prodotti acquistabili: formaggio semigrasso tipo 
“Silter”, burro di panna d’affioramento, ricotta, 
fiurit (su ordinazione) 

     Malga CAVALLARO  
   alt. 1700 — 1950 mt 
Comune: Prestine (BS)     
Proprietà:Com.Cividate Cam. 
Gestore: Az. Agricola  
Alessi Domenico 
Apertura: 15/06 – 30/09 
Tel . 340.5919190  
 

Accesso: dalla strada Croce Domini - Maniva, seguire la 
strada  sterrata   che scende verso la malga, circa 15’ 
Bestiame monticato: bovini, equini, ovini, caprini, suini   
Prodotti: Formaggio semigrasso fresco e stagiona-
to, burro di panna d’affioramento, ricotta. fiurit 
( su ordinazione)   

  Malga  ARCINA 
    alt. 1650. 2100 mt 
 Comune: Bienno (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
“Prestello”di Bettoni Barbara 
 Apertura: 15/06 – 30/09 
 Tel.  349.3645047   
 

Accesso: dalla strada Croce Domini - Maniva, in località Cò 
de Mort, seguire la strada  sterrata   che scende, circa 15’ 
Bestiame monticato: bovini da latte di razza bruna e  
caprini di razza Bionda dell’Adamello 
Prodotti acquistabili: formaggella, formaggio Silter 
DOP, caprino, caprino affumicato Fatulì. burro  

     Malga  VALDAIONE 
   alt. 1650 –2100  mt 
 Comune: Bienno  (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
Pedretti Gabriele e Giacomina  
 Apertura: 15/06 – 15/09 
 Tel 347.5978417   
 

Accesso: dalla strada Croce Domini - Maniva, in località   
Giogo della Bala, seguire la strada  sterrata,   circa  1h.  
Bestiame monticato: bovini da latte,  caprini di razza bionda 
del’Adamello  
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso fresco e stagionato, burro, ricotta, fiurit 
(su ordinazione) 

  Malga RAVENOLA Soliva 
      Alt 1750 –2000 mt 
 Comune: Collio  (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Bruni Roberto 
 Apertura: 15/06 – 15/09 
 Tel. 348.8845602    
 
 

Accesso:  dalla strada Croce Domini - Maniva, in località   Giogo 
della Bala, seguire la strada  sterrata,  circa  0,30 h .  
Bestiame monticato: bovini, caprini di razza bionda 
dell’Adamello 
Prodotti acquistabili: formaggi molli ed erborinati, 
ricotta, formaggella, robiola e grana di capra. 

   Malga MESORZO 
    alt. 1600—2000 mt 
 Comune: Collio  (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Zanardini Andrea 
 Apertura: 15/06 – 15/09 
 Tel.  333.4429774   
 
Accesso: dalla strada Croce 

Domini - Maniva, in località Pian delle Baste, seguire la strada  
sterrata, circa  1 h.  
Bestiame monticato: bovini da latte di razza bruna . 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio   semi-
grasso Nostrano Valtrompia DOP, burro di panna 
d’affioramento, ricotta, fiurit ( su ordinazione) 

 Malga CIGOLETO   
      alt. 1600– 2000 mt 
 Comune: Bovegno (BS)     
 Proprietà:  regionale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Rasi Antonella 
 Apertura: 15/06 – 30/09 
 Tel . 334.3500896  
  

Servizi: ristoro e pernottamento su prenotazione  
Accesso:da Collio /Bovegno strade sterrate, circa 2,30h  
Bestiame monticato: bovini da latte,   caprini e ovini 
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formag-
gi caprini e vaccini, burro di panna d’affioramento, 
ricotta. 

   Malga   POFFE e PILE 
            alt.   mt 
 Comune: Bovegno (BS)     
 Proprietà:  comunale 
 Gestore: Az. Agricola 
 Tanghetti Moris 
 Apertura: 10/06 – 15/09 
 Tel.   
  
Accesso: da Bovegno locaità Prati Alti  seguire la strada 
silvo-pastorale in direzione 
Bestiame monticato: bovini da latte  
Prodotti acquistabili: formaggella di malga, formaggio 
semigrasso stagionato, burro di panna d’affioramento, 
ricotta, fiurit ( su ordinazione) 





15 

19 

21 

17 

16 

18 

20 

  

Data della visita 

Data della visita 

Data della visita 

Data della visita 

Data della visita 

Data della visita 

Data della visita 

Camminamalghe  di Valgrigna  2014 
TESSERA PUNTI 

 
TITOLARE DELLA TESSERA 
 
Cognome  …………………………  .Nome………………………...……  Età………. 
 
 Via ………………………… ..n…… ...CAP……… Città …….………………………   
 
E-mail……………………………………………………………………………………… 
 
NB La tessera è valida solo se interamente compilata e firmata 
La consegna della presente scheda  costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali che 
sensi dell'art. 13 del D. lgs. n. 196/2003, saranno trattati solo ed esclusivamente  per  le comunica-
zioni inerenti il  concorso  
 
Firma del titolare_________________________________________________ 

Pubblicazioni disponibili per chi raggiunge o supera i 25 punti ( massimo 3 pubblicazioni) Barra-
re con una X la casella della pubblicazione prescelta 

  
   San Glisente - La leggenda dell’eremita tra Valgrigna e Valtrompia 
   C’è vita nelle pozze  -Un viaggio nel mondo degli anfibi  
   Bòte di Valgrigna - Raccconti popolari delle montagne di Valgrigna 
   La malga,espressione d’uomini  - I fabbricati rurali delle malghe  
   Un tesoro sepolto -Le antiche miniere dell’Alta Valgrigna 
   Torbiere e laghetti delle Montagne di Valgrigna 
   Valgrigna 1853  - Il territorio del versante Camuno nei doc.del catasto  Lombardo-Veneto 
   Gioca e impara  - Conosci gli animali dell’alpeggio 
   Gioca e impara  - Le buone erbe dei malghesi e dei pastori 
   Gioca e impara  -  L’arte del malghese casaro  

   INDICARE  dove si intende ritirare i premi e le pubblicazioni disponibili 
  ERSAF Breno      Comune di Bovegno,    -Ufficio Turistico di Bienno,   

  Consorzio di Monte Campione                Il  Mercato dei sapori - SS 42 Area di servizio   
I premi assegnati a chi raggiunge o supera i 42 punti potranno essere ritirati insieme alle eventuali              

pubblicazioni richieste,  esclusivamente  presso: Il Mercato dei sapori - SS 42 Area di servizio La Sosta Esine    

      
   

  
La Tessera va spedita a ERSAF—Piazzale Tassara 3, Breno (BS) 
 
Prima di spedire si invita  a riportare  di seguito, in ordine di priorità in relazione alla accoglienza ed alla 
ospitalità, i  nominativi  delle malghe  visitate ed un giudizio di sintesi  
 
1 Malga   ……………………………………………………Giudizio  ……….……………………………………………… 
  
2 Malga   ……………………………………………………Giudizio  ……….……………………………………………… 
  
3 Malga   ……………………………………………………Giudizio  ……….……………………………………………… 
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