
  

  

Fuochi nelle malghe: cooperare 

per il bene comune 

6. REPORT INTERVISTE CON PROPRIETA’ 





CALENDARIO INTERVISTE REALIZZATE fino al 31/01/2020 

Nel corso dei mesi invernali 2019/20, in seguito al primo evento pubblico di presentazione del progetto Fuochi nelle 

malghe, svoltosi a Maso Limarò il 14/11/2019, sono stati realizzati una serie di interviste con i soggetti proprietari delle 

strutture di proprietà collettive (ASUC, Comuni) al fine di raccogliere preziose informazioni utili a: 

- Perfezionare le informazioni sulle strutture raccolte durante i sopralluoghi dai soci volontari dell’associazione Comano 

Mountain Runners; 

- Raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo e fruizione esistenti delle strutture da parte dei censiti. 

 

DATA 
INCONTRO 

CON … 
ORARIO PARTECIPANTI STRUTTURE 

02/12/2019 
Comune di 

Fiavè 

14.00 – 

18.00 

Angelo Zambotti (Sindaco di Fiavè) + Oscar 

Cherotti + Stefano Zanoni 
- 

02/12/2019 ASUC Favrio 
20.00 – 

00.00 

Lucio Cherotti (Presidente ASUC) + 3 

consiglieri ASUC + Oscar Cherotti + Omar 

Bernardi + Stefano Zanoni 

Casina Misonet 

04/12/2019 ASUC Dasindo 
17.00 – 

20.00 

Vittorio Azzolini (Presidente ASUC) + Omar 

Bernardi + Oscar Cherotti + Omar Bernardi + 

Marco Buratti + Stefano Zanoni 

Casina ASUC Dasindo 

04/12/2019 Comune Tenno 
20.30 – 

23.30 

Tarolli Andrea (vicesindaco comune Tenno) 

+ Oscar Cherotti + Omar Bernardi + Marco 

Buratti + Stefano Zanoni + Oscar Bonomi 

(gestore malga Misone) 

Malga Misone, malga dosso 

dei Fiori, malga Pranzo, malga 

Tenera e malga Magnone 

11/12/2019 ASUC Ballino 
20.00 – 

00.00 

Silvio Berti (presidente ASUC) + Oscar 

Cherotti + Marco Buratti + Stefano Zanoni 
Malga Nardis 
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DATA 
INCONTRO 

CON … 
ORARIO PARTECIPANTI STRUTTURE 

18/12/2019 ASUC Stumiaga 
16.00 – 

20.00 

Dario Giordani (presidente ASUC) + 3 

consiglieri ASUC + Luca Gusmerotti + Omar 

Bernardi + Stefano Zanoni 

- 

18/12/2019 ASUC Fiavè 
20.00 – 

00.00 

Davìde Bugoloni (presidente ASUC) + 

segretaria ASUC Fiavè + Omar Bernardi + 

Nicola Festi + Stefano Zanoni + Luca 

Gusmerotti 

Malga Cogorna 

23/12/2019 ASUC Stenico 
16.00 – 

20.00 

Gianfranco Pederzolli (presidente ASUC) + 

Omar Bernardi + Stefano Zanoni 
Malga Valagola, malga Stabli 

09/01/2020 
ASUC Ville del 

Monte 

20.00 – 

00.00 

Alberto Zanolli (presidente ASUC) + 

segretaria ASUC + 2 consiglieri ASUC + Nicola 

Festi + Stefano Zanoni + Omar Bernardi 

Baita Bastiani 

14/01/2020 
Comune 

Comano Terme 

16.00 – 

20.00 

Fabio Zambotti (sindaco Comano Terme) + 

Marco Buratti + Stefano Zanoni 

Casina Belvedere, malga 

Stablei, malga Vallon, cascina 

Gadotti, malga di Vigo 

Lomaso 

24/01/2020 
Comune San 

Lorenzo Dorsino 
9.00 – 13.00 

Albino Dellaidotti (sindaco S. Lorenzo 

Dorsino) + Michela Orlandi + Omar Bernardi + 

Stefano Zanoni 

Malghe: Prato di Sopra, Prato 

di Sotto, Senaso di Sotto, 

ASbelz, Ben de Sora e Laon 

27/01/2020 ASUC Comano 
14.00 – 

18.00 

Luigi Tonina (Presidente ASUC) + Omar 

Bernardi + Nicola Festi + Stefano Zanoni  
Malga Maso Casale 

30/01/2020 

Comune 

Bleggio 

Superiore 

15.00 – 

19.00 

Rodolfo Brocchetti (vicesindaco) + Omar 

Bernardi + Stefano Zanoni + Luca Gusmerotti 
Malga Stabio, malga Dablino 

31/01/2020 
Comune 

Stenico 
9.00 – 13.00 

Monica Mattevi (sindaco di Stenico) + 

Michela Orlandi + Stefano Zanoni 

Malga Valandro, malga 

Ceda di Villa Banale 

 



SINTESI DEGLI INCONTRI CON ASUC E COMUNI 
 

02/12/2019 
Comune di 

Fiavè 

14.00 – 

18.00 

Angelo Zambotti (Sindaco di Fiavè) + 

Oscar Cherotti + Stefano Zanoni 

Si è discusso prevalentemente delle competenze del comune inerenti le strade di 

accesso alle strutture che sono in parte di proprietà delle ASUC e in parte 

comunali (es. monte Misone). Il comune di Fiavè non ha infatti strutture di proprietà 

collettiva in gestione in quanto ogni frazione del suo territorio possiede un ASUC 

costituita. Il Comune ritiene che debbano essere programmate bene in rete con 

le altre ASUC le modalità di accesso alle strutture prevedendo una sorta di 

“permesso unico” per accedere a tutte le strutture della valle. 

 

Il Sindaco ha espresso parere positivo sul progetto Fuochi nelle malghe, dando la 

propria disponibilità ad ospitare il secondo convegno pubblico previsto a febbraio 

2020. 

 

02/12/2019 ASUC Favrio 
20.00 – 

00.00 

Lucio Cherotti (Presidente ASUC) + 3 

consiglieri ASUC + Oscar Cherotti + 

Omar Bernardi + Stefano Zanoni 

L’ASUC di Favrio è proprietaria della struttura “casina Misonet” sul Monte Misone.  

 

Modalità di fruizione esistenti 

Attualmente la struttura è scarsamente utilizzata anche per l’assenza di servizi (es. 

acqua calda) che non permettono una permanenza confortevole per più giorni. 

Tradizionalmente la struttura è usata la 4° domenica di agosto per la festa del 

paese e viene affittata soprattutto in estate nei weekend ad associazioni. I censiti 

ne fanno un uso saltuario per eventi/ricorrenze ma senza rimanervi a dormire il più 

delle volte (es. festa di compleanno, anniversari, ecc.). Non viene più affittate per 

feste a giovani se non del paese per paura di danni e vandalismi già verificatosi in 

passato. L’anno scorso la struttura è stata affittata a due gruppi di scout ai quali è 

stata chiesta un’offerta libera. 

 

Informazioni struttura 

Secondo il segretario dell’asuc una stima realistica per rendere affittabile la 

struttura si aggira attorno ai 20.000/25.000 €.  Bisogna infatti risolvere alcune 

criticità quali sostituzione letti e materassi, sistemazione scala per salire in 

camerata che attualmente è pericolosa, rifacimento pannelli fotovoltaici per 

autoproduzione energia elettrica, acquisto generatore per corrente elettrica, 

sistemazione del bagno con predisposizione sistema per riscaldare acqua 

(acquisto e collegamento boiler a legna), acquisto di potabilizzatore o di cisterna 

per acqua potabile a norma, manutenzione alle stufe che sono attualemente 

abbastanza vecchiotte, eventuale costruzione di un separè nella camerata per 

suddividere spazi notte. 

 

In generale l’ASUC si dice interessata al progetto della cooperativa Fuoco. 



6 

 

04/12/2019 
ASUC 

Dasindo 

17.00 – 

20.00 

Vittorio Azzolini (Presidente ASUC) + 

Omar Bernardi + Oscar Cherotti + Omar 

Bernardi + Marco Buratti + Stefano 

Zanoni 

L’ASUC di Dasindo è proprietaria di una baita in val Lomasona.  

 

Modalità di fruizione esistenti 

Attualmente la struttura è utilizzata prevalentemente dai censiti, ma di fatto basta 

la presenza di un censito per ospitare anche non residenti e l’ASUC su questo non 

ha mai detto nulla. Il presidente afferma che sicuramente vi è bisogno di una 

discussione interna all’ASUC per decidere di affittare la struttura in determinati 

periodi. Tale opzione comunque è interessante e non da escludere perché 

Dasindo ha solo 100 abitanti, di cui 60 anziani quindi che la baita è utilizzata solo 

da poche famiglie. Si stima che su 90 giorni estivi la baita sia si e no utilizzata una 

decina di giorni. Una volta all’anno (data non fissa) si organizza la festa dell’ASUC 

presso la baita. 

 

Informazioni struttura 

La struttura è stata ristrutturata recentemente e necessità solo di piccoli interventi. 

Fra questi certamente va completato il bagno che è predisposto per installazione 

doccia e acqua calda, ma che è ancora senza. Il presidente informa che è in 

programma la realizzazione di alcuni interventi di sistemazione del bagno già nella 

prossima primavera 2020. L’acqua è potabile e deriva da sorgente, ma non 

essendoci analisi e non provenendo da acquedotto di fatto l’acqua è dichiarata 

non potabile. La struttura ha 2 punti fuoco (fornelle a legna) ed è ben isolata 

internamente anche per un utilizzo invernale. La strada per raggiungerla è di libero 

accesso. 

 

In generale l’ASUC si dice interessata al progetto della cooperativa Fuoco, ma 

sottolinea che per avviare una possibile sperimentazione è senza dubbio 

necessario un loro confronto interno. 
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04/12/2019 
Comune 

Tenno 

20.30 – 

23.30 

Tarolli Andrea (vicesindaco comune 

Tenno) + Oscar Cherotti + Omar 

Bernardi + Marco Buratti + Stefano 

Zanoni + Oscar Bonomi (gestore malga 

Misone) 

Il Comune di Tenno è proprietario della malga Misone, malga dosso dei Fiori, 

malga Pranzo, malga Tenera e malga Magnone.  

 

Modalità di fruizione esistenti 

Il vicesindaco informa che le strutture del Comune di Tenno sono o in affidamento 

con contratto di gestione (es. malga Misone di cui è affittuario Oscar Bonomi, 

presente all’incontro che durante la stagione estiva vive in malga e produce 

formaggio) o in stato da recuperare. Il vicensindaco informa che su malga 

Magnone c’è la volontà del comune di intervenire con dei lavori di ristrutturazione 

in accordo con la forestale. Malga Tenera è in gestione a una ragazza di Vile del 

Monte, malga pranzo a un ragazzo di Pranzo. Il vicesindaco informa della 

presenza di una baita forestale di proprietà dell’ASUC di Ville del Monte nelle 

vicinanze del lago di Tenno che potrebbe avere un ottimo potenziale turistico. 

 

Informazioni strutture 

- In generale la struttura migliore sulla quale si è investito maggiormente negli 

ultimi anni anche per la presenza del gestore è malga Misone che è dotata 

di malga, struttura per pastore, piccolo bivacco e caseificio. L’acqua è 

potabile e garantita per la presenza di un collegamento con la malga 

Misone di Fiavè. C’è comunque poca abbondanza d’acqua. 

- Malga Pranzo ha una malga data in concessione e una struttura che invece 

è libera ma chiusa da circa 15 anni e non utilizzata dal gestore. In ogni caso 

vanno fatti dei lavori di adeguamento e sistemazione. 

- Malga Dosso dei Fiori richiede investimenti strutturali di media entità. 

- Per malga Magnone il comune aveva già acquisito dei preventivi per 

sistemazione perché attualmente è quasi un rudere. Si ragionava già di cifre 

sui 20.000€ solo di materiali. Ci sono dei ragionamenti in corso per portare 

avanti questi lavori. 

- Malga Tenera è un bivacco, ma per essere affittato servono interventi 

strutturali non indifferenti. 

 

In generale il Comune di Tenno si dimostra interessato per iniziative in grado di 

ridare valore al patrimonio strutturale di media e alta montagna anche in funzione 

turistica in quanto fino ad oggi nessuno ci ha mai pensato. 
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11/12/2019 ASUC Ballino 
20.00 – 

00.00 

Silvio Berti (presidente ASUC) + Oscar 

Cherotti + Marco Buratti + Stefano Zanoni 

L’ASUC di Ballino è proprietaria della malga Nardis, sulle creste delle Alpi Ledrensi 

fra le Giudicarie Esteriori, l’Alto Garda e Ledro. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

In estate viene usata dal pastore con il gregge, ma è comunque presente un 

piccolo bivacco che resta accessibile e utilizzabile. Prevalentemente usata da 

cacciatori che vi restano a dormire in periodo di caccia, mentre difficilmente i 

censiti restano su a dormire, ma la usano per lo più in giornata. Alcuni anni fa è 

stata ancora concessa ad alcuni turisti che hanno una seconda casa in paese, 

ma erano sorti subito dei malumori fra alcune censiti. Struttura concessa su offerta 

libera, no tariffario prestabilito. 

Allo stato attuale in inverno la struttura non viene concessa per eccessivo pericolo 

dovuto a valanghe e responsabilità in capo all’ASUC in caso di incidenti. 

 

Informazioni struttura 

Sono stati fatti recentemente degli importanti lavori per sistemazione rete idrica 

della malga e dei sentieri di accesso. È dotata di pannelli fotovoltaici e acqua, ma 

servirebbero investimenti per sistemazione interni e letti. Non c’è inoltre acqua 

calda. 

 

Il Presidente dell’ASUC esprime le sue perplesttità sul fatto che una struttura poco 

accessibile come malga Nardis possa avere un potenziale evidenziando anche 

problematiche attuali di copertura delle responsabilità, ma in ogni caso ritiene 

che l’idea di valorizzazione anche turistica delle strutture sia ottima e se andrà 

avanti potrà parlarne anche con i suoi censiti. 

 

18/12/2019 
ASUC 

Stumiaga 

16.00 – 

20.00 

Dario Giordani (presidente ASUC) + 3 

consiglieri ASUC + Luca Gusmerotti + 

Omar Bernardi + Stefano Zanoni 

L’ASUC di Stumiaga non ha strutture di proprietà. Il suo presidente che fa parte del 

Comitato provinciale delle ASUC del Trentino ritiene tuttavia che questa idea 

debba essere portata avanti e sviluppata in quanto potrebbe costituire 

un’importante novità per le ASUC. Durante l’incontro si dibatte a lungo sulla 

necessità di sviluppare un permesso unico di valle integrato per permettere a tutti i 

censiti di percorrere le varie strade forestali senza dover impazzire. 

L’implementazione di tale sistema potrebbe agevolare anche di progetti turistici 

che intendono valorizzare i beni di proprietà collettiva in quota.  
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18/12/2019 ASUC Fiavè 
20.00 – 

00.00 

Davìde Bugoloni (presidente ASUC) + 

segretaria ASUC Fiavè + Omar Bernardi + 

Nicola Festi + Stefano Zanoni + Luca 

Gusmerotti 

L’ASUC di Fiavè è proprietaria di malga Cogorna sul monte Cogorna. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

Attualmente la struttura è affittata alla sezione SAT di Fiavè che la usa per alcuni 

eventi durante l’estate, ma in modo saltuario. Il canone di affitto alla SAT è 

simbolico e copre giusto i costi di assicurazione della struttura. 

 

Informazioni struttura 

Secondo il Presidente dell’ASUC la struttura presenta un’importante criticità, ossia il 

fatto che non è raggiunta da una strada carrabile e per tale ragione è difficile 

effettuare lavori di sistemazione dello stallone e della baita. In ogni caso serve 

intervenire con un intervento di ristrutturazione importante di alcune decine di 

migliaia di euro per fare qualsiasi ragionamento in merito. L’ASUC sta monitorando 

possibili canali di finanziamento (es. PSR) per interventi di ristrutturazione. 

 

23/12/2019 ASUC Stenico 
16.00 – 

20.00 

Gianfranco Pederzolli (presidente ASUC) 

+ Omar Bernardi + Stefano Zanoni 

L’ASUC di Stenico è proprietaria di malga Valagola (composta da più strutture, 

alcune delle quali date in affitto a colonie estive, una in esclusiva per i residenti) e 

di malga Stabli data in affitto in estate a colonie estive e campeggiatori. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

Le strutture dell’ASUC di Stenico sono molto utilizzate e richieste durante il periodo 

estivo sia da parte dei residente che da parte dei turisti/campeggiatori. L’ASUC 

potrebbe essere interessata a valutare estensioni del periodo di affitto in altri 

periodi dell’anno attraverso un progetto in rete con altre ASUC del territorio. 

L’ASUC possiede inoltre altre strutture che nel prossimo futuro intende ristrutturare e 

sistemare per un loro eventuale affitto. In merito alla gestione il Presidente informa 

come sia in essere (soprattutto per malga valagola) una convenzione con il PNAB 

che, attraverso propri operatori, garantisce i necessari controlli durante i cambi 

settimanali dei campeggiatori. 

 

Informazioni struttura 

Malga Valagola è stata recentemente ristrutturata ed è dotata di tutti i servizi 

necessari per affitto secondo le normative vigenti. Ha più di 50 posti letto suddivisi 

in 2 strutture. 

 

Malga Stabli ha anche numerosi posti letto (più di 50) ed è attrezzata con tutti i 

servizi necessari per ospitare gruppi numerosi di campeggiatori e colonie estive. 
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09/01/2020 
ASUC Ville del 

Monte 

20.00 – 

00.00 

Alberto Zanolli (presidente ASUC) + 

segretaria ASUC + 2 consiglieri ASUC + 

Nicola Festi + Stefano Zanoni + Omar 

Bernardi 

L’ASUC di Ville del Monte possiede la baita Bastiani.  

 

Modalità di fruizione esistenti 

La baita è poco utilizzata dai censiti, saltuariamente da qualche associazione. 

Alcuni anni fa veniva data in gestione a giovani che ci organizzavano feste, ma la 

distruggevano, quindi non viene più concessa. Viene affittata in giornata se 

qualche famiglia del paese ne fa richiesta. Si stima che nell’arco dell’anno sia 

utilizzata si e no 20/25 giorni. 

 

Informazioni struttura 

Baita Bastiani. Si tratta di una casetta forestale di legno con dei vivai attorno. La 

forestale non la usava, era sul loro territorio e dunque è stata data all’ASUC. Vicino 

al rifugio San Pietro e al lago di Tenno è molto accessibile. Ci si arriva 

tranquillamente in macchina. C’è l’acqua corrente, la luce con pannello 

fotovoltaico, ma bisogna adeguarsi con normativa scarichi. Legno coibentato. 

Stanza unica con cucina tavolone e cameretta per un metro e mezzo per 2 per 5. 

3 letti a castello (6 posti letto). Si stima un investimento fra i 15.000 e i 20.000 euro 

per sistemare la struttura (adeguamento scarichi, allacciamento a rete elettrica). 
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14/01/2020 

Comune 

Comano 

Terme 

16.00 – 

20.00 

Fabio Zambotti (sindaco Comano 

Terme) + Marco Buratti + Stefano 

Zanoni 

Il Comune di Comano Terme è proprietario di diverse strutture in val Algone 

(casina Belvedere, malga Stablei, malga Vallon, cascina Gadotti) e della malga di 

Vigo Lomaso. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

Le strutture in val Algone sono per lo più riservate ai censiti che le possono 

prenotare per trascorrervi periodi di vacanza. In particolare esiste un regolamento 

per le strutture di casina Belvedere, malga Stablei, malga Vallon che disciplina 

tariffe e modalità di utilizzazione. Malga Vallon è molto utilizzata dalle colonie 

comunali. Malga Stablei e casina Belvedere sono richieste soprattutto in luglio e 

agosto anche se la richiesta è scemata di molto rispetto ad alcuni anni fa quando 

il loro utilizzo da parte dei censiti era molto più elevato. La struttura cascina 

Gadotti è invece data con contratto di conto affitto alla sezione dei cacciatori di 

Bleggio Inferiore che ne garantisce anche la manutenzione e cura. Malga di Vigo 

è invece data in concessione con contratto di affitto all’azienda agricola di Moira 

Donati e viene utilizzata prevalentemente per attività di supporto al pascolo. 

 

Informazioni strutture 

Le strutture in val Algone che vengono affittate ai censiti sono tutte collegate 

all’acquedotto e dotate dei servizi minimi necessari (energia elettrica tramite 

fotovoltaico o generatore, acqua calda, sistemi di scarico, ecc.). Tutte queste 

strutture sono facilmente accessibili in auto. Malga di Vigo necessita invece di 

interventi strutturali e di miglioramento qualora si ritenesse di poterla affittare per 

attività turistiche. 

 

Il Sindaco di Comano Terme afferma che qualora dovesse partire un progetto di 

rete di promozione turistica delle strutture il comune potrebbe valutare in via 

sperimentale di sospendere l’uso civico e di mettere a disposizione una delle 

strutture in val Algone lasciandone una riservata ai censiti. 
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24/01/2020 

Comune San 

Lorenzo 

Dorsino 

9.00 – 

13.00 

Albino Dellaidotti (sindaco S. Lorenzo 

Dorsino) + Michela Orlandi + Omar 

Bernardi + Stefano Zanoni 

Il Comune di San Lorenzo Dorsino è proprietario di diverse malghe (Prato di Sopra, 

Prato di Sotto, Senaso di Sotto, ASbelz, Ben de Sora e Laon). 

  

Modalità di fruizione esistenti 

La maggior parte delle strutture del Comune di San Lorenzo Dorsino sono date in 

concessione con regolare contratto per attività agrosilvopastorali tradizionali. Il 

Comune segnala che solo una struttura (malga Prato di Sotto) è utilizzata 

storicamente dalla parrocchia di Cristo Re di Trento che vi organizza i campeggi 

estivi durante l’estate, ma che la utilizza saltuariamente anche l’inverno. 

L’accordo con questa parrocchia è un contratto in conto affitto dove i 

concessionari pagano il canoni fissato dal Comune attraverso opere di 

manutenzione e miglioramento della struttura. Esiste infine un’altra struttura (malga 

Prato di Sopra) recentemente ristrutturata e attualmente non utilizzata che fino al 

2020 è sottoposta a vincolo di uso agricolo, ma che in futuro potrebbe essere 

interessante per possibilità di affitto turistico vista la sua posizione di elevato valore 

in val Ambièz.   

 

Informazioni strutture 

Malga Prato di Sopra, Prato di Sotto e Senaso di Sotto sono in buone/ottime 

condizioni in quanto recentemente ristrutturate dal Comune con fondi PSR ed 

hanno tutte un buon potenziale. Malga Asbelz, vista la sua difficile accessibilità, è 

carente di servizi e va sistemata. Nel frattempo è utilizzata per lo più come 

bivacco, dai cacciatori e dal pastore in estate. Malga Laon, seppur ristrutturata 

nel 2015 dal PNAB,  è un punto di ristoro lungo la strada che non è adatta per 

essere affittata anche perché è molto piccola e non ha posti letto. Infine malga 

Ben de Sora è data in concessione fino al 2025 ai cacciatori di San Lorenzo e 

Dorsino che la lasciano in estate al pastore quando porta il bestiame al pascolo. 

 

In generale il Comune di San Lorenzo esprime un parere favorevole all’avvio di un 

progetto di valorizzazione turistica delle strutture di montagna e suggerisce di 

coinvolgere anche i privati che possiedono numerose baite anche molto belle e 

spesso poco utilizzate. In merito alle strutture del Comune dice che si potrebbe 

fare un ragionamento per una struttura in val Ambiez che certamente è quella 

con maggiore potenziale turistico e più appetibile. Il Sindaco resta disponibile ad 

approfondire ulteriori sviluppi del progetto. 
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27/01/2020 ASUC Comano 
14.00 – 

18.00 

Luigi Tonina (Presidente ASUC) + Omar 

Bernardi + Nicola Festi + Stefano Zanoni  

L’ASUC di Comano è proprietaria di malga Maso Casale situata lungo le pendici 

del monte Casale in prossimità della Forra del Limarò. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

La struttura è poco utilizzata dai censiti che ci vanno per lo più in qualche 

weekend nella stagione estiva o durante il periodo di caccia. 

 

Informazioni strutture 

La struttura è stata recentemente ristrutturata. È dotata di acqua potabile, 

energia elettrica e acqua calda. È inoltre facilmente accessibile tramite strada 

asfaltata e in una posizione tranquilla e riservata. 

 

Attualmente il Presidente dell’ASUC di Comano si dice non interessato ad affittare 

la propria struttura di proprietà e preferisce aspettare evoluzioni del progetto ed il 

parere delle altre ASUC della valle. 

 

30/01/2020 

Comune 

Bleggio 

Superiore 

15.00 – 

19.00 

Rodolfo Brocchetti (vicesindaco) + 

Omar Bernardi + Stefano Zanoni + Luca 

Gusmerotti 

Il Comune di Bleggio Superiore è proprietario di due strutture: Malga Stabio e 

malga Dablino. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

Malga Stabio è data in gestione ad un pastore che durante la stagione estiva vi 

abita e produce formaggio. La struttura è molto frequentata e vi era l’intenzione 

da parte del gestore di sviluppare l’accoglienza agroturistica avviando anche 

somministrazione di bevande e alimenti. 

 

Malga Dablino è di fatto una casina forestale data in gestione da sempre ai 

cacciatori di Bleggio Superiore che la utilizzano prevalentemente nei periodi di 

apertura della caccia. C’è un accorso “non scritto” di collaborazione e 

mantenimento della struttura da parte dei cacciatori. 

 

Informazioni strutture 

Malga Stabio è senza dubbio la struttura con più potenziale turistico secondo il 

vicesindaco. Veniamo informati del fatto che il Comune ha avviato la procedura 

per lavori di adeguamento della struttura (es. bagno per disabili, ecc.) per 

permettere al gestore di avviare attività di somministrazione pasti (taglieri, ecc.). 

 

Malga Dablino è meno accessibile e più “wild” ma è utilizzata dai cacciatori. 

Prematuro pensare di affittarla ai turisti secondo il vicesindaco. Sicuramente il 

Comune potrebbe essere interessato al progetto in un’ottica di valorizzazione di 

malga Stabio. 
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31/01/2020 
Comune 

Stenico 

9.00 – 

13.00 

Monica Mattevi (sindaco di Stenico) + 

Michela Orlandi + Stefano Zanoni 

Il Comune di Comano Terme è proprietario di malga Valandro sul monte Brugnol e 

di malga Ceda di Villa Banale situata vicino all’abitato di Molveno e collegata agli 

usi civici della frazione di Villa Banale. 

 

Modalità di fruizione esistenti 

Malga Valandro presenta due appartamenti: uno è un bivacco di libero accesso 

che viene scarsamente utilizzato da qualche escursionista, l’altro è  normalmente 

sotto chiave ed è in concessione al soggetto affittuario della malga che lo usa 

soprattutto in estate per residenza del pastore. 

 

Malga Ceda di Villa Banale è invece data in concessione ai censiti delle frazioni di 

Villa Banale e Premione che la utilizzano spesso durante la stagione estiva. Anche 

in questo caso la struttura è divisa in 2 appartamenti: uno ad uso dei censiti, l’altro 

per l’uso del pastore al gestore affittuario dei pascoli. Esiste un comitato informale 

“amici di malga Ceda” per gestire autonomamente prenotazioni censiti per 

periodi di vacanza in estate.  

 

Informazioni strutture 

Malga Valandro è stata recentemente ristrutturata (2014) ed ha tutti gli impianti 

predisposti compresi di sistema di riscaldamento acqua, ecc. c’è però un grave 

problema che il Comune intende risolvere al più presto, ossia la totale assenza di 

acqua presso la struttura. Ciò comporta problematiche anche per il pastore e le 

bestie al pascolo in estate con il comune che deve fare rifornimenti d’acqua 

anche sostenendo costi non indifferenti vista la difficile accessibilità alla malga. 

 

Malga Ceda è dotata di 10 posti letto nella parte data in uso ai censiti e di tutti i 

servizi necessari (acqua  potabile, energia elettrica, acqua calda) per garantire 

periodi di pernottamento in loco. Si trova inoltre in un’area ad elevata vocazione 

turistica vicino al lago di Molveno. 

 

Il Sindaco di Stenico accoglie con favore il progetto “Fuochi nelle malghe” 

augurandosi che vi siano strutture da valorizzare anche a livello turistico. Per 

quanto riguarda Stenico teme che per malga Valandro sia prematura fare 

proposte di affitto fin tanto che non verrà risolto il problema dell’acqua, mentre 

per Malga Ceda la richiesta in estate è elevata ma si potrebbe ragionare sulla 

primavera e l’autunno valutando con il Comitato ed i censiti delle frazioni di Villa 

Banale e Stenico. 

 

 


