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Carta del Pascolo Valle Cerese di Tremosine

Il pascolo Valle Cerese si trova all’interno della Foresta Regionale
Gardesana Occidentale e rientra nel territorio del Comune di Tremosine.
Dalla frazione Vesio di Tremosine con autovettura, risalendo la Val di
Bondo, fino a P.sso Nota, e da qui strada militare di Muravalle fino allo
stallone di Val Cerese, per un tot. di10 km, in 30 minuti
L’area è compresa tra Passo Nota e Monte Traversole, in bosco misto di
resinoso e latifoglie, con ampie radure a prateria e pascolo cespugliato
Esposizione prev. SE. Altitudine da m. 1200 a m. 1340 pendenza prev.20 %
Sup. interessata a pascolo Ha 2,5, e altri ha 2,00 a pascolo cespugliato
Bovini di razza Bruna e caprini
Complessivamente 3 U.B.A per 90 giorni.
In fase di rinnovo per gli anni 2019 - 2021
Giugno – settembre.
Sig. Faustini Denis – Az. Agr. Bengalì - Tremosine
Strada militare Muravalle-Corno Nero-Vesio
Pozza naturale di abbeverata. Il vicino stallone di Valle Cerese, di proprietà
di Regione Lombardia, in gestione ad ERSAF, non fa parte della
concessione d’Alpeggio.
nessuna
prodotti formaggio e formaggelle semigrasse, burro lavorate nella vicina
malga di Passo Nota, data in concessione dal Comune di Tremosine
Rifugio di “Passo Nota” gestito dall’A.N.A. Sez. di Tremosine, a circa 5
minuti, aperto tutti i giorni da marzo a ottobre. Escursione al Monte Carone
lungo la vecchia strada militare ed il sentiero del camino, .e Strada militare
che da P.sso Nota porta a Tremalzo con vista panoramica sul lago di Garda
Fortificazioni militari della prima guerra mondiale Batteria “Ariotti. Tutta
l’area nel corso della I° Guerra Mondiale è stata interessata marginalmente
dal conflitto;
Cimitero della Grande Guerra, resti dell’ospedale militare, Batteria “Ariotti”
fortificazioni e postazioni militari dislocate sia sul bordo strada di Muravalle ,
che sulle creste tra P.sso Nota e M.te Traversole
FdL Gardesana Occidentale. Comunità Montana Alto Garda Bresciano.
Comune di Tremosine.
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