
Vuoi lavorare in montagna? 
Malghe e alpeggi ERSAF 
poste a bando per il 2016 
 

Nelle 20 foreste che ERSAF gestisce per conto di Regione Lombardia, sono presenti 35 alpeggi di 
varia ampiezza, tutti regolarmente oggetto di concessione, prevalentemente pluriennale, ad 
aziende agricole. Concessioni che a scadenza vengono rinnovate, ove previsto e possibile, o 
rimesse a bando, secondo quanto previsto dalla delibera n. 174 Aggiornamento dei criteri e delle 
modalità per la concessione delle malghe e degli alpeggi di proprietà di Regione Lombardia per l'esercizio 

delle attività di alpeggi approvata dal consiglio d’amministrazione di ERSAF il 27 novembre 2015. 
 

A novembre 2015 sono scadute le concessioni di parecchi alpeggi. 
ERSAF ha in pubblicazione i bandi o gli avvisi per le manifestazioni d’interesse che, sulla base 
delle indicazioni contenute nella delibera citata, puntano a far sì che le prossime concessioni 
risultino ancora di più: 

- incentivanti per i giovani allevatori e in 
genere per le aziende del territorio a 
conduzione familiare, che mediante la loro 
attività originano significative ricadute sulla 
conservazione della biodiversità e del 
paesaggio; 

- premianti per le aziende che dispongono e 
coltivano un quantitativo minimo di 
superficie a prato o prato-pascolo di mezza 
costa; 

- coerenti con una visione organica e integrata 
rispetto ai territori e all’uso ottimizzato dei 
beni. 

 

Una significativa novità riguarda i giovani agricoltori (18-30 anni alla data di inizio concessione) 
per i quali, limitatamente al primo triennio, in relazione all’onerosità degli impegni gestionali, è 
prevista una sensibile riduzione del canone di affitto. Si tratta di un incentivo forte e concreto ai 
giovani per lavorare e vivere in montagna, condizione essenziale perché la montagna continui a 
vivere. 

 
Per maggiori informazioni: 
- rivolgersi a ERSAF, p.zza Tassara, 3 Breno (BS) tel.0364.322.341 fax 0364.322.359 
- consultare il sito www.ersaf.lombardia.it/Bandi_gara 

 

 

Di seguito, la sintetica presentazione degli alpeggi oggetto di bandi di concessione. 

http://www.ersaf.lombardia.it/Bandi_gara


ALPE AZZAREDO - FdL Azzaredo Casù - comune di Mezzoldo (BG) 
 

L’alpe Azzaredo Casù si colloca nel comune di 
Mezzoldo (BG) ed è compresa nel territorio del 
Parco delle Orobie bergamasche. Raggiungibile a 
piedi dalla località Fraccia con un percorso di h 1 
15’, ha a disposizione una teleferica. Conta su una 
superficie di ha 56,87. Il carico ottimale è 
complessivamente 35 U.B.A. per 85 giorni. 
L’alpeggio conta quattro fabbricati. 
Nei dintorni: rifugio Marco Balicco (12 posti letto e 
50 posti ristoro), bivacco Zamboni, Rifugio 
Madonna delle Nevi a fondo valle. Attraversano 
l’alpeggio il Sentiero della Preistoria, il Sentiero 
delle Orobie, il Sentiero delle Malghe”, un Percorso 
botanico. Sono presenti antiche incisioni rupestri, 

coppelle risalenti al IV-V Sec. a. C, cippo storico di confine col Ducato di Milano, barech per il bestiame, relitto 
di Nivomorena (Rock Glacier). 

 
ALPE CAMPOLUNGO - FdL Val Grigna - comune di Bienno (BS) 
 

L’alpe Campolungo, collocata a 1500 m in comune di 
Bienno, occupa il fondovalle dell’alta val Grigna. Il 
paesaggio è tipicamente di media montagna con 
versanti boscati di abeti e larici. Ha una superficie 
pascoliva di circa ha 22 ed un carico ottimale di 15 
U.B.A. per 90 giorni. E’ raggiungibile da Bienno con 
fuoristrada per Km 7,5. L’alpe comprende un 
fabbricato con locali a norma per le attività casearie e 
per agriturismo in famiglia nonché una stalletta con 
annesso magazzino. È punto tappa de La via dei Silter.  
Nei dintorni: miniere preistoriche di rame e di ferro, 
torbiere. 

 
 
 
ALPE CASINETTO E POFFE di STABIL FIORITO – Fdl Val Grigna – Comune di Bovegno (BS) 
 

L’alpe Casinetto-Poffe di Sabil Fiorito si trova in 
comune di Bovegno sul versante sud del M. Crestoso, 
a quota 1600, ha una superficie di circa ha 150 ed un 
carico ottimale di 85 U.B.A. per 90 giorni. E’ 
raggiungibile da Graticelle di Bovegno con fuoristrada 
per Km 10. L’alpe comprende due fabbricati, entrambi 
con locali a norma per le attività casearie e per 
alloggio dei gestori con possibilità di sviluppare 
attività integrativa di ristoro malghivo. Quello a quota 
più alta dispone anche di ampia tettoia e stalletta per 
il bestiame. Il fabbricato a quota più basa è punto 
tappa de “La via dei Silter”.  
Nei dintorni: nelle vicinanze di Cigoleto, bivacco 
Capanna Remedio e sul sentiero proveniente dal 
Passo Sette Crocette ruderi della Caserma delle Baste 

risalente alla Grande Guerra. Sul culmine del Dosso dei Galli, a m 2196, si trova l’ex stazione radio Troposcatter 
NATO IDGZ, con due impressionanti parabole. 
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ALPE STABIL FIORITO - FdL Val Grigna - comune di Bovegno (BS) 
 

L’alpe Stabil Fiorito sorge nella vasta conca erbosa 
dominata dal Monte Crestoso (m 2207); è collocata in 
comune di Bovegno ed è raggiungibile dal Dosso Alto 
attraverso il passo Maniva, oppure dal Passo 
Crocedomini per il Dosso dei Galli fino a Golletto di 
Cludona con automezzo per km 8,5 in 35’, quindi 50’ a 
piedi attraverso il passo Sette Crocette (m 2075). La 
quota media è m 1895, la superficie di ha 287,39 e il 
carico ottimale è complessivamente di 140 U.B.A. per 
90 giorni. Gli edifici sono due, uno dei quali già 
predisposto per la realizzazione del caseificio. 
Nei dintorni: bivacco Grazzini 2020 m e bivacco 
Marino Bassi (m 1919); sentiero 3V e AS (Averi e 
Saperi). Ruderi della Caserma delle Baste risalente alla 
Grande Guerra e una vecchia miniera di rame. Lungo 
la strada, sul culmine del Dosso dei Galli a m 2196, si trova l’ex stazione radio Troposcatter NATO IDGZ, con 
due impressionanti parabole. 

 
ALPE VAL GABBIA - FdL Val Grigna - comune di Berzo (BS) 
 

L’alpe Val Gabbia è ubicata nel comune di Berzo 
Inferiore (BS) nella Foresta Regionale Val Grigna. La si 
raggiunge da Berzo Inferiore con fuoristrada per km 
12 in h 1; quindi a piedi per strette mulattiere in h 1 e 
20’ di cammino da Ponteruoli in cui si lascia il 
fuoristrada. Si prosegue per Piazzalunga fino alla 
Casera di Val Gabbia. Sentiero 80D segnavia 
bianco/rosso e sentiero AS (Averi e Saperi). Si 
estende su una superficie ha 290,95 con altitudine 
prevalente di m 1600. Si compone di tre fabbricati a 
quote diverse. Il carico ottimale è di 120 U.B.A. per 
90 giorni. 
Nei dintorni: il territorio è caratterizzato da singolari 
morfologie di modellamento glaciale, che originano 
nelle depressioni numerose torbiere. E’ habitat ideale 

per il gallo cedrone e il forcello.  

 
ALPE VESTA DE SIMA - FdL Gardesana - comune di Gargnano (BS) 
 

L’alpe Vesta, in comune di Gargnano, è situata a quota m 
1350 in una delle vallate prealpine lombarde più isolate e 
selvagge e fa parte della Valvestino, bacino del Lago di 
Garda. La si raggiunge da Cavallino di Fobbia in 
autovettura per km 5 in 40’. Su una superficie di ha 43, ha 
un carico ottimale complessivamente di 25 U.B.A. per 
120 giorni. Si compone di un fabbricato con locale 
lavorazione del latte e conservazione formaggi e locale 
per il ricovero degli addetti alla conduzione dell’alpeggio. 
Nei dintorni: da Vesta di Mezzo a Vesta di Fondo è 
presente l’Area Wilderness Val di Vesta, Zona di Tutela 
Ambientale interna di 1.525 ettari. Alla malga Vesta di 
Cima è presente una pozza d’alpeggio detta anche 
laghetto rosso in quanto nei mesi estivi assume questa 
colorazione. Nei dintorni anche tre cippi risalenti al 1753, fatti erigere dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria e 
i resti di linea difensiva arretrata: trincee, piazzole per artiglierie e fortificazioni in cemento armato della Prima 

 
Alpe Stabil Fiorito 

 
Alpe Val Gabbia 
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Guerra Mondiale. Da Capovalle, verso Vesta di Cima, si trova il santuario della Madonna del Rio Secco. 

 
ALPE PIODA, REMOLUZZA, CAMERACCIO - FdL Val Masino - comune Val Masino (SO) 
 

L’alpe Pioda, Remoluzza e Cameraccio è ubicata 
alla fine della Val di Mello nel comune di Val Masino 
(SO) e nella Riserva Naturale della Val di Mello. La si 
raggiunge da San Martino in auto per km 2 fino al 
parcheggio in loc. Gatto Rosso, poi a piedi per h 2 e 
30’, percorrendo la pianeggiante mulattiera del 
fondovalle della Val di Mello fino alla loc. Rasica da 
dove, inoltrandosi nel bosco, inizia il tratto in salita 
che porta alla Valle di Pioda e Cameraccio. Si 
estende su una superficie di ha 271,58 con 
altitudine prevalente m 1900. Il carico ottimale 
complessivo è di 100 U.B.A. per 90 giorni. L’alpe 
Pioda è anche Centro per attività ambientali di 
Mountain Wilderness.  

Nei dintorni: la Val di Mello è uno degli ambienti più ricchi di specie faunistiche. Grazie all’enorme estensione 
delle pareti granitiche sub verticali, l’ambiente è estremamente apprezzato dagli alpinisti e dai climber di tutti i 
Paesi.  

 
ALPE ZOCCA - FdL Val Masino - comune Val Masino (SO) 
 

L’alpe Zocca è collocata in Val di Mello nel comune di 
Val Masino (SO) e nella Riserva Naturale della Val di 
Mello. Situata in prevalenza a m 2000 di quota con 
pendenza media del 56%, ha una superficie di ha 67,90 
e un carico ottimale complessivo di 20 U.B.A. per 90 
giorni. La si raggiunge da San Martino in auto per 2 km, 
poi a piedi per h 3. 
Nei dintorni: ambiente alpino tipico delle Alpi Retiche 
occidentali, costituisce uno dei migliori esempi di valle 
creata dall’azione di modellamento dei ghiacciai, ora 
per lo più ridotti a nevai perenni. 
La Val di Mello risulta uno degli ambienti più ricchi di 
specie, presentando la comunità di vertebrati più 
numerosa del demanio forestale lombardo. Grazie all’enorme estensione delle pareti rocciose granitiche 
subverticali e ai massi di fondo valle, l’ambiente è estremamente particolare e molto apprezzato dai climber. 
 
 

 
 

www.ersaf.lombardia.it 
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http://www.ersaf.lombardia.it/

