
 

 
 

  
            Malga Glisuner                       Mappa della Foresta Val di Scalve 
 

Localizzazione 
 

Alpe Glisuner e collocata in una conca rivolta a Nord-ovest nel Comune di 
Angolo Terme, Comunità Montana Valle Camonica, FdL Valle di Scalve. 

Accesso Da Colle Vareno m 1372, per km 1,5 con automezzo in 5’. Il pascolo è 
servito da strada trattorabile; lunghezza m 700. 

Paesaggio Pascoli tra lunghi affioramenti rocciosi, contornati da boschi di castagno e 
cespugli di rododendri e mirtilli, questi ultimi chiamati localmente glisù dai 
cui il nome della malga. 

Esposizione e quote Esposizione a Nord-ovest. Altitudine media m. 1430. Pendenza media 
20%.  

Superficie 8,90 Ha  

Bestiame monticato Equini (Bovini) La monticazione di equini per qualche anno ha il fine di 
migliorare il cotico erboso. 

Carico ottimale   Complessivamente 8 U.B.A. per 90 giorni 

Periodo di concessione 2017 - 2019 

Periodo di monticazione 1/6 - 1/9 

Concessionario Soc. Agr. Il Roccolo di Gaioni Gloria 

Rete viabile interna Sentieri di collegamento e strada trattorabile. 

Strutture d’alpe  Nessuna. Abbeveratoio alimentato da sorgente. 

Strutture ricettive nessuna 

Prodotti d’alpe Il latte eventualmente prodotto viene trasformato a valle in formaggio 
semigrasso. 

Escursioni e Bellezze naturali Frequentazione turistica presente ma per lo più limitata alla dorsale verso 
la Croce di Vareno. Degno di particolare valore è il percorso escursionistico 
che attraversa uno dei maggiori giacimenti fossiliferi carbonatici lombardi. 

Patrimonio storico, artistico e 
culturale  

Al Passo della Presolana si può visitare un piccolo museo minerario. 

Cosa vedere L’alpe è oggetto di escursionismo di transito verso il “salto degli sposi" e la 
Croce di Vareno m 1472, in origine di legno, dalla quale si può ammirare la 
profonda gola del torrente Dezzo ed il Lago Moro. Nel mese di giugno e 
luglio si può osservare la copiosa fioritura dei rododendri.  

Per saperne di più Foresta di Lombardia Valle di Scalve. Comunità Montana Valle Camonica 
Comune di Angolo Terme  

Contatti Sede ERSAF di Breno BS – Piazzale Tassara 3 Breno (BS)                                        
Telefono: 02.67. 404.341 - fax 02.67404.359.  info@ersaf.lombardia.it 
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