
 
 

 
 
 
 

 
 

SABATO 22 AGOSTO 2015 

MALGA ZOCCHI E MONTE CORNO 
 
 

Il Gruppo SAT Vallarsa e il festival Tra le rocce e il cielo organizzano un’escursione nella 
zona del Pasubio Settentrionale alla scoperta dei segreti della lavorazione del latte e delle 
gallerie del Monte Corno. 

 
Ritrovo e partenza alle 7.30 dal parcheggio del Sassom sul pian del Cheserle. 
Ci si incammina lungo il sentiero SAT 101 verso il Rifugio Lancia; dopo circa mezz’ora di cammino si 

arriva ai sette albi, caratteristiche vasche per la raccolta dell’acqua scavate nella roccia, e da qui si lascia la 
via principale per percorrere uno splendido sentiero poco conosciuto all’interno di un bosco di larici ricco 
di frutti di bosco. Si esce quindi sui pascoli di Malga Zocchi, dai quali risulta essere ben visibile la stessa 
che raggiungeremo in circa 15 minuti di facile passeggiata. 

A questo punto, chi desidera potrà fermarsi in compagnia di Maurizio, il casaro, che a piccoli gruppi 
mostrerà il procedimento che porta alla realizzazione del formaggio nel casèl; chi preferisse proseguire 
sulle tracce della Grande Guerra procederà verso il Monte Corno dove i partecipanti verranno condotti 
nelle gallerie ricavate nella roccia durante il conflitto, per poi tornare di nuovo a malga Zocchi. 

Pranzo a malga Zocchi con gnocchi con la fioretta, piatto tipico delle malghe di Vallarsa. 
 
È necessario abbigliamento da montagna; per le gallerie del Monto Corno sono inoltre necessari una 

giacca o una maglia pesante ed una torcia. 
 
 

 
Referente:   Marco Angheben 
Note:  Percorso A: difficoltà E, dislivello 250m 
   Percorso B: difficoltà EE, dislivello 700m 
Iscrizioni: Entro 20/08 in sede SAT di C/so Rosmini, 53 (0464.423855) 
   presso Cabas Sport, Via Scuole, 22 (0464.433560) 
   Marco Angheben, 3491208923 
Quota: [comprensiva di pranzo] 15€ 
Per informazioni:  Angheben Marco, 3491208923 - Biblioteca Comunale Vallarsa, 0464.869048 

Email: sat.vallarsa@gmail.com 
 

______________________________________________________________________ 
Prossimo appuntamento con il Gruppo SAT Vallarsa 

30 agosto, Casina in Festa, Casino al Bersaglio 


