
 

 
 

  
         Riserva Valle Prato della Noce        Carta di Prato della Noce di Vobarno 
 

Localizzazione 
 

Comune di Vobarno (BS) all’interno della Riserva Naturale Valle Prato della 
Noce.      

Accesso Da Cecino-San Martino strada bianca per Campei de Sima per km 3,5 in h. 
0,30 h di percorrenza.  Da Campei de Sima per il Passo Fobbiola . 

Paesaggio Piccola area a prato - pascolo interclusa in boschi di latifoglie. 

Esposizione e quote Sud. Pendenza media 20 %; Altitudine prevalente m. 850. 

Superficie 2,3 Ha. 

Bestiame monticato caprini  

Carico ottimale   3 U.B.A. (Complessivamente 6 U.B.A. con il pascolo di Campei de Sima). 

Periodo di concessione Concessione pluriennale 2016 2030. 

Periodo di monticazione dal 15/05 al 30/9 (rapportati a 90 giorni di pascolo) 

Concessionario Az. Agr. Baldassari Fabio Ermes -Barghe. 

Rete viabile interna Strada sterrata di servizio; sentieri in discreto stato di manutenzione. 

Strutture d’alpe  n. 1 Fabbricato ad uso abitazione, stalla, fienile e caseificio; con attività 
agrituristica. 

Strutture ricettive Possibilità di pernottamento. Ristoro agrituristico (piatti freddi e grigliate) In 
vicinanza, in località Campei de Sima, Rifugio ANA  (periodo di apertura, 
consultare Sezione ANA di Salò - Monte Suello.). 

Prodotti d’alpe Formaggi freschi e stagionati di capra. 

Escursioni e Bellezze naturali La Riserva è un’area geo-botanica di estremo interesse; è parte della rete 
ecologica regionale e confina con la ZPS Alto Garda Bresciano e l’ l’Area 
Wilderness Val di Vesta. 

Patrimonio storico, artistico e 
culturale  

Fabbricato di malga di pregevole fattura recentemente restaurato, un tempo 
in parte utilizzato anche come fienile per il deposito del fieno proveniente 
dal sottostante prato pascolo. Attività didattica in loco. 

Cosa vedere Sul versante idrografico destro piccoli corsi d’acqua con concrezioni 
calcaree e con presenza del gambero di acqua dolce. Cascata dell’acqua 
seta. 

Per saperne di più Comunità Montana Alto Garda Bresciano.  FdL Gardesana Occidentale.  
Comune di Vobarno. 

Contatti Sede ERSAF di Gargnano BS - Via Oliva, 32 Gargnano (BS) Telefono: 
0365 79.84.70   Fax: 0365 79.84.99.  info@ersaf.lombardia.it  

 

Malga Prato della Noce – Foresta Reg.le Gardesana 

http://www.montesuello.it/
http://www.parcoaltogarda.eu/
https://www.ersaf.lombardia.it/it/b/621/gardesanaoccidentale
http://www.comune.vobarno.bs.it/
mailto:info@ersaf.lombardia.it

