
 

 
 

  
            Malga Covalo                                          Malga Covalo 
 

Localizzazione 
 

Malga collocata nella Foresta di Lombardia Legnoli in comune di Ono San Pietro BS. 
Comunità Montana di Valle Camonica. 

Accesso Strada silvo pastorale forestale di servizio di IV categoria da Ono San Pietro per 
malga Cuel (m.1970), percorribile con fuoristrada e circa m 500 a piedi di mulattiera 
fino al demanio forestale regionale, sul versante sud-est della Cima Sfandida. Km 11 
in h. 0,50 + m 500 di mulattiera a piedi. 

Paesaggio Ampi pascoli contornati da latifoglie e conifere su substrato di scisti micacei, 
conglomerati rosso violacei del Verrucano Lombardo e arenarie rossastre. 

Esposizione e quote Esposizione N. Altitudine minima m. 1840. Altitudine massima m. 2.190. Altitudine 
Prevalente m. 2000. Dislivello m. 350. Pendenza media 50%.  

Superficie 46,91 Ha 

Bestiame monticato Bovini 

Carico ottimale   Complessivamente 25 U.B.A. per 90 giorni 

Periodo di concessione 2018 - 2023 

Periodo di monticazione Dal 1/6 al 1/9 

Concessionario Soc. Agr. Clegna di Turetti Renzo 

Rete viabile interna Sentieri e mulattiere 

Strutture d’alpe  1 fabbricato d’alpe per il conduttore in stato ruderale a quota m. 2025. N° 2 pozze di 
m² 1500 e vallecole con numerose sorgenti nella esposizione a nord.  

Strutture ricettive nessuna 

Prodotti d’alpe no 

Escursioni e Bellezze 
naturali 

Breve fascia di scisti micacei seguita, sulle dorsali e negli impluvi, da conglomerati 
rosso violacei del Verrucano Lombardo con intercalazioni di arenarie rossastre. 
Flora: acetosella, felce, prenanthes, lamponi, felci, luzula, lonicera nigra, verga d'oro. 
Laburno alpino, betulla, sorbo degli uccellatori, acero montano, ontano bianco, 
salicone, nocciolo scarso faggio, ontano verde. Coniferamento rado, di larice, 
pecceta, abete bianco. 

Patrimonio storico, artistico 
e culturale  

Degna di nota la parte sommitale della malga al confine con la proprietà di Capo di 
Ponte, dove sono presenti imbocchi di miniera e forni fusori. 

Cosa vedere Presenza di resti di attività minerarie 

Per saperne di più Foresta di Lombardia Legnoli;  ZPS Foresta di Legnoli.  Comunità Montana della 
Valle Camonica.  Comune di Ono San Pietro 

Contatti Sede ERSAF di Breno BS – Piazzale Tassara 3 Breno (BS)                                              
Telefono: 02.67. 404.341 - Fax: 0364 322.359   info@ersaf.lombardia.it  

 

Malga Covalo – Foresta Regionale Legnoli 

https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/621/legnoli
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http://www.cmvallecamonica.gov.it/pages/home.asp
http://www.onosanpietro.gov.it/pages/home.asp
mailto:info@ersaf.lombardia.it

