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Malga Val Gabbia

Malga Casinetto di Val Gabbia

Localizzazione

Alpe Val Gabbia, Comune di Berzo inferiore BS, Foresta Regionale Val Grigna.

Accesso

Da Berzo inferiore con fuoristrada per km 12 in ore 1 quindi a piedi per strette mulattiere in 1h e
20’ di cammino da Ponteruoli m. 1247 in cui si lascia il fuoristrada. Si prosegue per Piazzalunga
m. 1506 fino alla Casera di Val Gabbia.Sentiero 80D segnavia bianco/rosso e sentiero AS (Averi
e Saperi).

Paesaggio

Fino verso i 1.800 ed i 1.900 metri di quota i pascoli localizzati nel fondovalle e sulle prime
pendici sono circondati da boschi di abeti e larici, mentre più in alto prevalgono formazioni a
rododendro e ontaneti.

Esposizione e quote

Altitudine prevalente m. 1600. La malga si estende da quota m. 1.460 a quota m. 2.135.
Pendenza media 38 %.
290,95 Ha
Bovini di razza bruna, equini di razza avellinese
Complessivamente 120 U.B.A. per 90 giorni.
2016 – 2021
15/6 al 15/9
Az Agr. La Casera di “Sonia Spagnoli”
Mulattiere e sentieri: 80D e AS.
3 stazioni: a quota più bassa, la “Casera di Val Gabbia” m. 1360 per la sosta temporanea del
bestiame ad inizio e fine periodo di monticazione; a quota intermedia, il “Silter di Val Gabbia”m.
1665, sfruttato nei periodi di luglio e settembre dotato di moderno caseificio e deposito dei
formaggi (il cosiddetto “silter”); a quota alta la stazione ”Cascinetto di Val Gabbia” m. 1867,
utilizzata in agosto e dotata di un fabbricato di recente realizzazione.

Superficie
Bestiame monticato
Carico ottimale
Periodo di concessione
Periodo di monticazione
Concessionario
Rete viabile interna
Strutture d’alpe

Strutture ricettive
Prodotti d’alpe

No.
Prodotti - formaggio tipico Val Gabbia, Silter, Burro, Ricotta e Fiurit su ordinazione

Escursioni e Bellezze naturali

Territorio caratterizzato da singolari morfologie di modellamento glaciale, che originano nelle
depressioni numerose torbiere.
L’attività di alpeggio è tradizionalmente praticata da tempi immemorabili come testimoniano
numerosi ruderi di fabbricati d’alpe tutt’ora presenti.
E’ habitat per il gallo cedrone e del forcello che si possono avvistare.
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