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LA VIA DELLE MALGHE
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79 - Malga Quarti di Verena
80 - Malga Verena
81 - Malga Erio
82 - Malga Campolongo
83 - Malga Campovecchio
87 - Malga Trugole

Da loc. Convento Spillek, nei pressi del Laghetto di Roana si
sale a sinistra per 3,28 km, dopo loc. Curva del Martin, al bivio,
si sale a destra per 3,41 km.
2 corpi di fabbrica. Stallone chiuso
Malga di alta quota che si estende sul versante sud est di monte Verena e i cui pascoli si compenetrano con il bosco di
abete rosso, di larice e pino mugo. L’ambiente è ricco di flora e di fauna di particolare pregio; nel bosco di abete vivono
l’urogallo, il capriolo, il picchio nero e più in alto, tra le mughete, i larici e i rododendri il gallo forcello, il camoscio e la
lepre variabile. Orchidee, genziane, gigli martagoni fioriscono da primavera fino all’ autunno.
lat. 45°55'09''
long. 11°25'50''
Proprietà
Roana
Altitudine
1654
Superficie
48
Bestiame
bovino
Numero
45
Pascolo
seslerieto
Bosco
abetina, pecceta, lariceto
Pozze
4
Fauna
capriolo, lepre comune e variabile, camoscio,
gallo forcello

Da loc. Convento Spillek, nei pressi del Laghetto di Roana si sale
a sinistra per 3,28 km, dopo loc. Curva del Martin, al bivio, si sale
a destra per 4,44 km.
2 corpi di fabbrica. Stallone chiuso
I pascoli di questa malga arrivano fino alla cima di monte Verena a 2015 metri di quota e agli omonimi impianti sciistici.
Sono magri perché di altitudine ma ricchi di flora pregiata. Sulla cima di monte Verena si possono visitare i ruderi ben
conservati di un forte italiano che doveva sbarrare all’esercito austro-ungarico la strada che percorre la Val d’Assa.
Venne messo fuori uso nei primi di giugno del ’15 da una bomba che centrò una feritoia uccidendo gran parte della
guarnigione messa a presidio del forte.
lat. 45°55'10''
long. 11°25'09''
Proprietà
Roana
Altitudine
1695
Superficie
61
Bestiame
bovino
Numero
60
Pascolo
seslerieto
Bosco
lariceto, pecceta
Pozze
7
Fauna
capriolo, lepre comune, lepre variabile

Da loc. Convento Spillek, nei pressi del Laghetto di Roana si sale a
sinistra per 3,28 km, dopo loc. Curva del Martin, al bivio, si sale a
sinistra per 3,40 km. A bivio loc. Spiazzi dei Mercanti si devia a
sinistra per 1,04 km.
2 corpi di fabbrica. Stallone chiuso
I pascoli si estendono sul versante sud del monte Erio. Tipica malga di media quota con buon erbatico, e tutt’intorno un
bel bosco di abete rosso e bianco. Si gode un bel panorama sulle sei frazioni che costituiscono il comune di Roana.
L’area in primavera è frequentata dai caprioli, non è raro contarne anche trenta, quaranta capi, mentre d’autunno si trova
sulla rotta di piccoli uccelli di passo come lucherini, fringuelli, tordi, cesene…
lat. 45°53'06''
long. 11°25'19''
Proprietà
Roana
Altitudine
1534
Superficie
66,3
Bestiame
bovino
Numero
55
Pascolo
festuceto, nardeto
Bosco
pecceta
Pozze
4
Fauna
capriolo, lepre comune

Al bivio per Campolongo sulla strada che da Mezzaselva
porta a M.te Verena, si devia a sinistra per 0,62 km.

3 corpi di fabbrica usati dal centro fondo. Stallone chiuso
I pascoli di questa malga sono associati da alcuni anni a quelli di Campovecchio; sono pianeggianti, non molto produttivi,
anzi diffuse sono le specie infestanti. A circa un chilometro di distanza, in direzione sud, il forte italiano di Campolongo
posto a difesa della Valdastico, punto di arrivo del Sentiero della Pace. Vicino alla malga la grotta del Siason, profondo e
ampio inghiottitoio carsico con ghiaccio fossile. La malga durante l’inverno è sede e punto di partenza di un importante
centro fondo, dotato di piste sia agonistiche che amatoriali.
NOTA: la malga è stata completamente ristrutturata e nel 2009 è stato inaugurato il nuovo complesso dotato di ristorante
ed alloggio.
lat. 45°53'54''
long. 11°23'37''
Proprietà
Consorzio Usi Civici Rotzo, San Pietro e Pedescala
Altitudine
1546
Superficie
65,7
Bestiame
bovino
Numero
51
Pascolo
festuceto nardetoso
Bosco
pecceta
Pozze
4
Fauna
capriolo, lepre comune, gallo cedrone

Al bivio per Campolongo sulla strada che da Mezzaselva porta a
M.te Verena, si prosegue diritti per 1,67 km.
2 corpi di fabbrica. Stallone chiuso
Malga che si sviluppa lungo la strada che porta agli impianti sciistici del monte Verena, dai pascoli molto degradati per la
presenza della Deschampsia caespitosa. Tutto intorno è circondata da boschi di abete rosso frequentati dall’urogallo.
Verso la non lontana Croce del Civello, che sale fino alla cima di Verena, si sente rugolare il gallo forcello. Durante
l’inverno tra i pascoli della malga si praticano le corse dei cani da slitta.
lat. 45°54'36''
long. 11°23'57''
Proprietà
Consorzio Usi Civici Rotzo, San Pietro e Pedescala
Altitudine
1600
Superficie
47,7
Bestiame
bovino
Numero
45
Pascolo
festuceto nardetoso
Bosco
pecceta
Pozze
4
Fauna
capriolo, lepre comune, gallo forcello e cedrone

Al bivio per Campolongo sulla strada che da Mezzaselva porta a
M.te Verena, si devia a sinistra per 1,59 km, al bivio per M.ga
Trugole si devia a sinistra per 3,28 km.
2 corpi di fabbrica. Stallone chiuso
Malga di piccole dimensioni circondata da fitti boschi di abete rosso e bianco plurisecolari in quanto la Guerra del 191518 ha risparmiato questa zona. Bella visione ad oriente verso il Gruppo del Pasubio. Non lontano la zona “Costa del
Vento” dove vive l’abete bianco più grande dell’Altopiano (circa 18 metri cubi di legname). Nei pressi della casara è
localizzata una pozza che distribuisce “a cascata” acqua negli abbeveratoi dislocati sul pascolo. D’inverno passa una
delle piste del Centro Fondo Campolongo.
lat. 45°55'28''
long. 11°23'04''
Proprietà
Consorzio Usi Civici Rotzo, San Pietro e Pedescala
Altitudine
1501
Superficie
29,3
Bestiame
bovino
Numero
30
Pascolo
festuceto
Bosco
pecceta
Pozze
1 bacino di raccolta e 6 abbeveratoi
Fauna
capriolo, lepre comune e variabile, volpe

