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Malga Riondera- Altopiano della Lessinia (TN)  
 
 

“ESEMPI DI GESTIONE AGROSILVOPASTORALE IN UNA PICCOLA AZIENDA 
DI MONTAGNA: SELVICOLTURA, ALPICOLTURA, BIOAGRITURISMO, 

DIDATTICA E SOSTENIBILITÀ” 
 

TRATTO DAL SITO DI MALGA RIONDERA: "OGNI SEME CONTIENE IN SÈ L'ESSENZA 

DELL'ALBERO CHE SARÀ E DELLA FORESTA DI CUI POTRÀ ESSERE ORIGINE E PARTE" 
 

TEMATICHE TRATTATE                

 

- Multifunzionalità e problematiche gestionali di una piccola azienda agroforestale di 

montagna 

- Interventi selvicolturali nei boschi cedui di Malga Riondera 

- Interventi selvicolturali in fustaie di faggio mature della Lessinia e cenni di miglioramenti 

ambientali. 

 

RITROVO E ASPETTI LOGISTICI               

 

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE   

- Ore 18.00 circa – ritrovo dei partecipanti presso l’Agriturismo Malga Riondera (Località 

Riondera, - 38061 - Ala TN (Vedi mappa allegata) 

- registrazione dei partecipanti 

- riscossione quote sociali  

- consegna materiale  

- Ore 20.30 – cena presso l’Agriturismo 
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- Ore 21.30 - Saluti e accoglienza dei partecipanti 

- Conoscenza di Andrea e Alice, padre e figlia proprietari e gestori della malga, che 

presenteranno una ricostruzione storica della realtà di Malga Riondera con riferimento ai 

recenti ritrovamenti preistorici, alle colonizzazioni cimbre intervenute sui boschi secolari 

della Lessinia, all’evoluzione della gestione aziendale multifunzionale con pascolo 

ovicaprino e apicolo, la gestione selvicolturale diversificata, l’ospitalità agrituristica e 

l’attività di fattoria didattica, il tutto con una attenzione alla sostenibilità ed alla 

compensazione ambientale. 

- Descrizione introduttiva all’Escursione nazionale 

- Presentazione programma dell’escursione (organizzatori) 

- Breve discussione finale. 

- Pernottamento presso la dependance di Malga Riondera o presso la colonia gestita dalla 

Cooperativa Turiscoop Lessinia, in loc. Sega di Ala a pochi chilometri da Malga Riondera. 

 

VENERDI’ 11 OTTOBRE 

− Ore 7.30 colazione presso l’agriturismo o presso la colonia, dove verrà alloggiata parte del 

gruppo  

− Ore 8.30 Malga Riondera - Presentazione della Pianificazione forestale in Provincia di 

Trento e del Piano di Gestione Aziendale di Malga Riondera attualmente in fase di 

elaborazione (A. Wolinski - organizzatori) 

− Ore 10.00 escursione nell’area limitrofa alla malga per la valutazione degli interventi 

selvicolturali realizzati in ambito PSR, visita del percorso didattico interattivo sul lupo e 

approfondimento sulle problematiche relative alla gestione del lupo e alla difesa del 

bestiame (F. Zibordi - faunista libero professionista e Agente forestale Daniele Asson - 

Settore grandi carnivori del Servizio Foreste e fauna della PAT) 

− Ore 13.30 pranzo presso l’agriturismo 

− Ore 14.30 escursione nella zona sud - ovest della proprietà dell’azienda agroforestale 

inserita nella ZSC Monti Lessini Ovest e suddivisione in piccoli gruppi per il rilievo di 

un’unità forestale secondo il protocollo previsto per la redazione del Piani di Gestione 

Forestali Aziendali della PAT. (Organizzatori) 

− Ore 19.00 Assemblea annuale 

− Ore 20.00 Cena leggera presso Malga Riondera e assaggio dei prodotti tipici provenienti 

dalle diverse zone d’Italia offerti dai partecipanti all’escursione con sorpresa finale! 

− Pernottamento presso la dependance di Malga Riondera o presso la colonia 
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SABATO 12 OTTOBRE 

− Ore 7.30 colazione presso l’agriturismo o presso la colonia, dove verrà alloggiata parte del 

gruppo. 

− Ore 8.30 Escursione sull’altipiano della Lessinia e precisamente nell’area di malga Maia: 

ritrovo all’Albergo Monti Lessini (vicino alla colonia dove alloggerà parte del gruppo) per la 

visita di alcune aree di faggeta matura di proprietà del Comune di Ala sottoposte ad 

interventi selvicolturali. L’escursione prevede un’analisi introduttiva del Piano di Gestione 

Forestale Aziendale del Comune di Ala a cura del personale del Distretto forestale di 

Rovereto e del servizio di custodia. Successivamente l’escursione proseguirà con la visita 

dei pascoli della malga dove sono stati recentemente realizzati interventi di miglioramento 

ambientale realizzati dall’Associazione allevatori di Ala che gestisce la malga. 

− Ore 12.30 pranzo presso l’Albergo Monti Lessini in località Sega di Ala 

 

Contatto e prenotazioni: 

 

Federico Salvagni 

Cell: 3201739699 

fsalvagni@yahoo.it 

Prenotazione entro il 30 settembre 2019 

 
Informazioni sulla struttura che ci ospiterà: 

 

Andrea Delmonego 

Tel: +39 348 1454784 

info@malgariondera.it  

www.malgariondera.it 
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