
 

 





         

Quest’anno la nostra vacanza avrà luogo in Val di 

Fiemme a Bellamonte (1.373m s.l.m.) 

 
 

       

Hotel Canada *** 

di Longo Simone & C. SNC 

Via della Torba, 1 

I-38037 Bellamonte 

Trento IT 

Tel. 0462 576245  -  Fax  0462 576083  -  Mobile 328 7032924 

info@webhotelcanada.com  -  www.webhotelcanada.com 

Tutte le camere sono dotate di TV & SAT, cassaforte e asciugacapelli 

(eventuale connessione ad internet solo nelle zone comuni). 

Per il relax giornaliero l’hotel dispone di un’area welness che comprende: 

zona relax, piscina, sauna finlandese, bagno turco e palestra. 

Le camere non vengono consegnate prima delle 14,00 e dovranno essere liberate 

per le 10,00 

mailto:info@webhotelcanada.com


 

 

 

Il programma per gite ed escursioni come tutti i momenti di 

preghiera o altro non sono vincolanti. 

 

Per il pasto del mezzogiorno ci si 

organizzerà liberamente o con 

pranzi a sacco o presso eventuali 

malghe/ristoranti presenti lungo i 

precorsi delle escursioni. 

    

Ogni gruppo famigliare si deve 

organizzare per tempo per avere 

tutto ciò che necessita per la 

gita del giorno successivo. 

 

 

 

Le gite saranno alternate tra 

facili e un po’ impegnative, 

tenendo conto per prima 

cosa dei bambini. 

 

 

 

 

Tutto è sempre facoltativo da parte di tutti !!! 



 

 

 
 SVEGLIA 

(suggerita!!!)  

 ORE   7.00 

 

 COLAZIONE 

ORE 7.30  

 

 

 PARTENZE:  

ORARI DIFFERNETI IN BASE ALLA GITA DEL GIORNO 

 

 RIENTRI:  IDONEI PER ESSERE A CENA ALLE ORE 

19.00/19.30 

 

 

 

DURANTE LA SETTIMANA SARA’ 

PRESENTE DON FABRIZIO CHE 

CELEBRERA’ LA MESSA OGNI 

GIORNO PRIMA O DOPO LA CENA 

A SECONDA DEL PROGRAMMA 

GIORNALIERO 



 

SABATO 

28 

GIUGNO 

ARRIVO LIBERO PER OGNI GRUPPO FAMILIARE 

Le camere sono a disposizione dalle ore 14.00 

ORE 18.30: adunata per “aperitivo di  benvenuto” 
  

DOMENICA 

29 

GIUGNO 

Giornata libera di riposo e per “conoscere” il paese 

e i dintorni dove trascorreremo questa settimana. 

Orario della S. Messa:   a Bellamonte   ore 10.30 

  a Predazzo  ore 10.00/18.30 
  

LUNEDI’ 

30 

GIUGNO 

PRIMA ESCURSIONE    

- proposta : LAGHETTI DI COLBRICON  

  

MARTEDI’ 

01 

LUGLIO 

SECONDA ESCURSIONE 

- proposta : ALLA SCOPERTA DELLA GEOLOGIA 

  

MERCOLEDI’ 

02 

LUGLIO 

GIORNATA DI RIPOSO 

Pic-nic/grigliata di gruppo o di chi vuole partecipare 

in apposita area attrezzata 
  

GIOVEDI’ 

03 

LUGLIO 

TERZA ESCURSIONE 

- proposta : TREKKING DEL CRISTO PENSANTE 

  

VENERDI’ 

04 

LUGLIO 

QUARTA ESCURSIONE 

- proposta : GIRO DEL CORNO BIANCO 

  

SABATO 

05 

LUGLIO 

RIENTRO LIBERO PER OGNI GRUPPO FAMILIARE 

Le camere dovranno essere liberate per le ore 10.00 

IL PROGRAMMA E’ SOLAMENTE INDICATIVO E PUO’ VARIARE IN FUNZIONE DELLE 

CONDIZIONI METEO. 



 

 

COSA METTERE NELLO ZAINO PER UNA ESCURSIONE IN 

MONTAGNA D’ESTATE? 

Quando si fa un’escursione in montagna, per quanto semplice e breve, 

è sempre bene avere con se uno zaino con lo stretto necessario per 

“affrontare l’avventura”. Fra le cose da mettere nello zaino troviamo 

vestiti, cibarie e attrezzatura varia (torcia, coltellino). 

Di seguito una piccola guida con qualche suggerimento per preparare 

lo zaino da portare con noi in una escursione di giornata.  

Abbigliamento 

Ormai è risaputo che in montagna ci si veste “a cipolla” ovvero con più 

strati di vestiti in modo tale da poter metterli e toglierli in base al clima 

che si trova (in montagna varia molto velocemente). 

Nello zaino è consigliato avere sempre: 

 K-way (giacca a vento o impermeabile), anche se si parte con una 

splendida giornata di sole la pioggia può arrivare in pochi minuti e 

cambiare radicalmente una giornata che sembrava all’insegna del 

sole cocente. 

 Pile o maglione: per lo stesso motivo di prima, a volte un 

impermeabile non basta in quanto la pioggia porta spesso con se 

un forte abbassamento della temperatura (a volte anche di 10 

gradi in poche ore), anche se si cammina e si fa fatica una maglia 

“da inverno” fa sempre comodo in alta montagna. 

 Cambio di biancheria intima: pioggia e sudore possono essere un 

problema soprattutto quando ci si trova in quota. Se siamo molto 

sudati oppure siamo stati investiti da un temporale di passaggio non 

c’è niente di meglio che un bel cambio veloce in modo tale da 

evitare malanni. 

 Stringhe o lacci di riserva: a volte basta poco per rompere le 

stringhe degli scarponi, è bene averne di scorta nello zaino in modo 

tale da poterle cambiare e continuare senza problemi l’escursione. 

 Bandana o scalda collo: sono l’ideale quando si alza il vento, 

permettono di evitare spiacevoli mal di gola, inoltre possono essere 

usati al posto del berretto se fa freddo. 

 



Da mangiare 

Su cosa mangiare durante le escursioni in montagna gli escursionisti a 

volte si dividono fra “moderni” e “tradizionalisti”. I primi sostengono che 

la soluzione migliore sia portare con se delle barrette energetiche in 

quanto sono l’unica soluzione in grado di apportare al corpo il giusto 

quantitativo di nutrienti necessario. I “tradizionalisti” invece sostengono 

che gli alimenti migliori da portare con se sono qualche frutto (mela, 

banana), un po’ di frutta secca, della cioccolata con variante di pane 

e nutella(o marmellata) oppure pane e formaggio. 

E’ consigliato fare più pause durante il percorso ma senza abbuffarsi di 

cibo, è giusto continuare ad apportare sostanze nutrienti al nostro 

corpo senza appesantirlo troppo. 

Nello zaino si può mettere: 

 1-2 barrette energizzanti 

 Un frutto (meglio se una banana) 

 Un po’ di cioccolata 

 E dei panini (evitare insaccati se si fanno escursioni molto faticose) 

da mangiare quando si arriva in vetta oppure durante la sosta 

principale, sono preferibili i panini con marmellata, cioccolato o 

formaggio. 

 Una borraccia d’acqua. 

Meglio evitare bibite come “Coca Cola, Sprite, Red Bull” ecc… 

Attrezzatura 

In montagna può capitare che ci si faccia male, bisogna essere pronti 

ad avere l’occorrente come cerotti e garze oltre ad un po’ di 

disinfettante. Inoltre è consigliabile avere con se le medicine per 

febbre e mal di pancia o mal di testa. 

Oltre al “pronto intervento” è giusto portare con se anche: 

 Un coltellino multiuso (tipo coltellino svizzero) 

 Una bussola ed un altimetro (opzionali ma consigliati) 

 Cellulare 

 Cartine dei sentieri 

 Occhiali da sole e crema protettiva 



 

 

Luogo di soggiorno estivo ed 

invernale è disteso su di un terrazzo 

in sponda destra del Travignolo, 

dominato dalla cime Colbricòn, 

Cece, Cauriòl, e dalla Pale di S. 

Martino.  

Nel XV secolo Bellamonte era 

chiamata "monte del fieno" 

mentre, in quello precedente, fu 

teatro di scontri tra pastori fiemmesi e primierotti, conclusisi 

nel 1340 con la fissazione dei confini al Rio Bocche. 

 

Caratteristici del paesaggio di Bellamonte sono i Tabiai, 

costruzioni rurali con stalla in muratura e sovrastante fienile 

con struttura in tronchi di legno incastrati negli angoli. Tetto 

in tavolette di larice spaccate (scandole). 

 

Dopo Bellamonte, nei pressi della partenza della seggiovia 

sulle pendici del M.te Lusia, c'è il Dosso di Castelìr (m.1548), 

castelliere preistorico dell'età del ferro, che riporta 

testimonianze di insediamenti umani della media età del 

bronzo, della prima (finale) e della seconda età del ferro, 

con resti di diversa natura. 

 

Proseguendo verso Paneveggio lungo la strada si 

raggiunge il bacino artificiale di Forte Buso, così detto dal 

forte austriaco collegato con il soprastante Forte Dossaccio 

(m.1838) costruito verso il 1889 a controllo dei Passi Lusia, 

Valles, Rolle e Colbricòn.  



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sentiero Degoia - Rio Vallaccia (h. 1.30)  

Si imbocca Via Serradori e si prosegue su strada sterrata 

che sale in prossimità di un tabià, tipica costruzione in 

legno. Dopo circa 20 min si raggiunge un terrazzo che 

domina la catena del Lagorai dove si trovano degli antichi 

fienili. Si segue il sentiero per altri 20 min circa per scendere 

poi sulla destra ed immettersi sulla stradina che costeggia il 

Rio Vallaccia. Si giunge così in via Lusia ( parte alta 

dell'abitato) da dove si prosegue o per i prati oppure lungo 

la strada nazionale. 

2. Passeggiata Belvedere (h. 1.00) 

Si parte dal parco giochi situato a fianco del Campeggio. 

Si segue il sentierino sulla destra del campo da tennis per 

poi girare a destra e proseguire su un sentiero 

pianeggiante che porta al Belvedere Andreola da dove si 

ammira dall'alto la valle del Travignolo. Si continua sul 

sentiero per raggiungere il Belvedere Predazzo, un terrazzo 

con vista sull’abitato di Zaluna. 

3. La Scofa - Travignolo (h. 1.15) 

Si imbocca Via della Torba e al primo bivio si scende verso 

sinistra per una strada sterrata; dopo 10 minuti si raggiunge 

una larga spianata di prati circondati da un bel bosco di 

abeti, dove si trovano alcuni tabià. Si procede poi fino a 

sovrastare il torrente Travignolo: scendendo a sinistra per un 



breve tratto (300 metri) si raggiunge il torrente (possibilità di 

bagni al sole), proseguendo verso destra si risale invece ai 

Dossi alti e si giunge al parco giochi di Bellamonte. 

4. Dossi Alti - Percorso Vita (h. 1.00) 

Scendendo dal centro di Bellamonte, si raggiunge il parco 

giochi, a sinistra del quale si snoda un sentiero inizialmente 

piuttosto ripido che prosegue poi in leggeri saliscendi 

sempre in vista dell’abitato. Il sentiero è attrezzato come 

percorso vita. Si percorre poi un sentiero nel bosco, sul cui 

percorso si trovano diverse panchine dislocate nei punti 

panoramici. 

5. Passeggiata Maso Andreola (h. 1.20) 

Partendo dal parco giochi si imbocca il sentiero che corre 

a fianco del campo da tennis: si scende per circa 20 minuti 

per prendere poi il sentiero verso destra e raggiungere il 

Maso Andreola. Si prosegue sul sentiero che riporta poi 

verso il campeggio ed il parco giochi 
 

 

 

 

SEGUE CARTINA DEI PERCORSI 





 

 

 

 

La Pista Ciclabile delle Dolomiti 

La Val di Fiemme, è 

attraversata dalla Pista 

Ciclabile delle Dolomiti 

che la collega con la Val 

di Fassa fra prati, ruscelli e 

masi di montagna. 

Con un dislivello di appena 

600 metri, si possono 

percorrere quasi 50 km, da 

Molina di Fiemme fino a 

Canazei. 

Chi vuole pedalare per un tratto più breve, può salire con 

la bici sul FIEMME FASSA BIKE EXPRESS (autobus 30 o 50 posti 

dotato di carrello portabici, in una delle dodici fermate, e 

scegliere la distanza e il percorso più adatto. 

TRATTA: Molina - Alba di Canazei  

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: solo per gruppi da 10 fino ad un max 

di 25 persone entro le 18.00 del giorno precedente presso l'ufficio di 

Mazzin di Fassa -  Tel 0462.609650 -  Fax 0462.767361  

La ciclabile è adatta alle famiglie con bambini e ai ciclisti 

che vogliono scaldarsi prima di affrontare una salita sui 

passi dolomitici.  

Dalla pista partono tour su strada che si estendono fino al 

Parco Naturale di Paneveggio (83 km), o fino ai quattro 

passi dolomitici del Sellaronda (120 km). 

http://www.visitfiemme.it/cosa-fare/estate/pista-ciclabile-delle-dolomiti
http://www.visitfiemme.it/cosa-fare/estate/pista-ciclabile-delle-dolomiti
http://www.visitfiemme.it/cosa-fare/estate/fiemme-fassa-bike-express


 PERCORSO INTERO  - 96 km 

da Canazei a Molina di Fiemme e ritorno 

dislivello 650 mt 

pendenza max 8% - media 0,5% 

 PERCORSO LUNGO - 37 km 

da Predazzo a Molina di Fiemme e ritorno 

dislivello 150 mt 

pendenza max 8% - media 0,5% 

 PERCORSO MEDIO - 22 Km 

da Predazzo a Masi di Cavalese e ritorno 

dislivello 80 mt 

pendenza max 4% - media 0,5% 

 PERCORSO CORTO - 8 Km 

da Predazzo a Ziano di Fiemme e ritorno 

dislivello 40 mt 

pendenza max 2% media 0,3% 

NEGOZI/NOLEGGI specializzati: 

S.I.T. Bellamonte - Loc Castelir, 7 - BELLAMONTE Tel 0462.576234 

info@bellamonteski.it 

Sportissimo - Via Fiamme Gialle, 1 PREDAZZO Tel 0462.502579 

Cell 338.3808739 

info@sportissimo.eu - www.sportissimo.eu 

Bike 4 Fun - Via IX Novembre, 12 PREDAZZO Tel 0462.501250 

bike4fun@email.it  

Piscina Comunale - Via Venezia, 52 PREDAZZO Tel 0462.501207 

Cell 329.3552956 

info@dolnuoto.com 

mailto:info@bellamonteski.it
mailto:info@sportissimo.eu
http://www.sportissimo.eu/
mailto:bike4fun@email.it
mailto:info@dolnuoto.com


 

Bellamonte - Alpe Lusia 

Impianti Bellamonte: Tel 0462.576234  

Seggiovia Castelir  aperta dal 29 giugno al 7 settembre 2014 

Seggiovia Le Fassane aperta dal 29 giugno al 7 settembre 2014 

orario 9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 

PREZZI: 

Seggiovie Biglietto Adulti Ridotti 

CASTELIR - LA MOREA 

(I° e II° Tronco) 

(m.1.550-m.1.970 

giornaliero € 10,00 € 5,00 

solo ritorno € 5,00 € 5,00 

PACCHETTO FAMILY 

Seggiovie Biglietto 2 adulti + 1 junior 2 adulti + 2 junior 

CASTELIR - LA MOREA 

(I° e II° Tronco) 

(m.1.550-m.1.970 

giornaliero € 22,50 € 25,50 

Junior: nati dopo il 01/01/1999 (fino a 16 anni) 

Ridotti: Senior: nati prima del 01/01/1949 (dopo 60 anni) 

 Gruppi: minimo 15 persone paganti 

 Residenti: Valli di Fiemme e Fassa 

Baby: nati dopo il 01/01/2007 (fino a 8 anni) – gratis 

Trasporto cani, mountainbike e passeggini: compreso nel prezzo del 

biglietto 
 

Pampeago 

Impianti Alpe di Pampeago: Tel 0462 813265 - 0462 813265 

Seggiovia Latemar (1760-2015 m)  
aperta dal 22 giugno al 21 settembre 2014 

orario: 8.30-13.00 e 14.00-17.30 

 



PREZZI: 

Adulti A/R € 7,00 

Junior A/R € 5.50 

Gruppi A/R € 5.50 

Adulti - solo andata € 4.30 

junior - solo andata € 3.30 

Gruppi - solo andata  € 3.30 

Bambini fino a 8 anni (nati dopo il 01/01/2007): gratis se accompagnati 

junior:  nati dopo il 01/01/1999 

gratuità gruppi: 1 ogni 15 (il sedicesimo) 

Trasporto bici incluso nel prezzo 
 

Latemar - Predazzo 

Impianti Latemar 2200: Tel 0462 502929 - 0462 502929  

Cabinovia Predazzo - Gardoné 

Seggiovia Gardoné - Passo Feudo 
aperte dal 8 giugno al 14 settembre 2014 

orario: 8.30-13.15 e 14.00-17.45 

CABINOVIA PREDAZZO -GARDONE’ 

ADULTI A/R € 9,50 ADULTI ANDATA € 7,00 

JUNIOR A/R € 5,00 JUNIOR ANDATA € 4,00 

GRUPPI A/R € 7,50 GRUPPI ANDATA € 5,50 

SEGGIOVIA GARDONE’ - PASSO FEUDO 

ADULTI A/R € 7,00 ADULTI ANDATA € 5,50 

JUNIOR A/R € 3,50 JUNIOR ANDATA € 3,00 

GRUPPI A/R € 5,50 GRUPPI ANDATA € 4,50 

2 TRONCHI: CABINOVIA + SEGGIOVIA 

ADULTI A/R € 13,50 ADULTI ANDATA € 11,00 

JUNIOR A/R € 6,50 JUNIOR ANDATA € 5,50 

GRUPPI A/R € 11,00 GRUPPI ANDATA € 8,50 

bambini fino a 8 anni (nati dopo il 01/01/2007): gratis 

junior:  nati dopo il 01/01/1999 

gruppi (min 15 persone): gratuità 1 su 15 (il sedicesimo) 

Trasporto biciclette gratuito 



Alpe Cermis 

Funivie Alpe Cermis: Tel 0462 340490 - 0462 340490 

Telecabina Cavalese - Doss dei Laresi: 

aperta  dal 11giugno al 04 luglio: mercoledì e domenica  

Orario 9.00-13.00 - e 14.00-17.30 

Cabinovia+cabinovia+seggiovia Lagorai: 

dal 05.07.2014 al 07.09.2014 tutti i giorni 

Orario 9.00-13.00 - e 14.00-17.30 

Cabinovia+cabinovia+seggiovia Lagorai: 

dal 10.09.2014 al 28.09.2014: mercoledì e domenica 

Orario 9.00-13.00 e 14.00-17.30 

PREZZI: 

 INTERO RID. 

Cavalese - Fondovalle 

(telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 5,00 

€ 5,00 

€ 2,50 

€ 2,50 

Cavalese – Doss dei Laresi 

(telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 5,00 

€ 5,00 

Cavalese –Cermìs 

(telecabina + telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 15,00 

€ 15,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

Cavalese – Paion del Cermìs 

(telecabina + telecabina + seggiovia Lagorai) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 15,00 

€ 15,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

Doss dei Laresi – Paion del Cermìs 

(telecabina + seggiovia) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 15,00 

€ 15,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

Cermìs – Paion del Cermìs 

(seggiovia) 

andata/ritorno 

andata 

€ 5,00 

€ 5,00 

€ 2,50 

€ 2,50 

Fondovalle – Doss dei Laresi 

(telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 10,00 

€ 10,00 

€ 5,00 

€ 5,00 

Fondovalle – Cermis 

(telecabina+telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 15,00 

€ 15,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

Fondovalle – Paion del Cermis 

(telecabina+telecabina) 

andata/ritorno 

solo andata 

€ 15,00 

€ 15,00 

€ 7,50 

€ 7,50 

bambini fino a 8 anni (nati dopo il 01/01/2007): gratis 

ridotti:  nati dopo il 01/01/1999 

gruppi (min 15 persone): gratuità 1 su 15 (il sedicesimo) 

Trasporto biciclette gratuito 

 

 



NOVITA' PACCHETTO FAMILY (famiglia minimo 3 componenti paganti) 

Cavalese - Doss dei Laresi 

Cavalese -Paion del Cermis 

Fondovalle - Doss dei Laresi 

Fondovalle - Paion del Cermis 

Doss dei Laresi - Paion del Cermis 

andata/ritorno 

andata/ritorno 

andata/ritorno 

andata/ritorno 

andata/ritorno 

€ 20,00 

€ 30,00 

€ 20,00 

€ 30,00 

€ 30,00 

 

Obereggen 

Impianti Obereggen: Tel 0471 618200 - 0471 618200 

Seggiovia Obereggen – Oberholz 

aperta  dal 29giugno al 05 ottobre tutti i giorni 

Orario 8.30-12.15 - e 14.00-18.00 

PREZZI: 
 

Prezzi: Corsa Singola 

 

Andata e Ritorno 

Normale:  8,00 € 11,00 € 

Junior (nati dopo il 01.01.1999)  6,50 € 9,00 € 

Gruppi (min. 15 persone paganti) 7,50 € 10,50 € 



 
 

Dove gustare le specialità locali durante le escursioni sul Latemar 

o sulla catena del Lagorai. 

 
ALPE CERMIS 

 Eurotel Cermis: Tel. 0462 340572  

 Baita Doss dei Laresi: Loc. Doss dei Laresi - Tel. 0462 235411 

 Rifugio Paion: Tel. 0462 341616 

 Agritur Salanzada: Tel. 0462 235480 

LATEMAR - ALPE DI PAMPEAGO  

 Baita Gardonè: Loc. Gardonè - Tel. 0462 503110 

 Baita Passo Feudo: Tel. 347 9919582 

 Rifugio Torre di Pisa: Tel. 0462 501564 possibilità di pernottamento 

 Zischgalm: Tel. 0462 813600 

 Ganischgeralm: Tel. 0462 814600 

 Baita Caserina: Tel. 348 8924234 

 Meieralm: Tel. 333 6234245 

 Epircher Laner: Tel. 333 5986253  

 La Stala del Nono: Tel. 0462 813244 

 Skibar: Tel.349 8680456 

PASSO LAVAZE’ 

 Ristoro Malga Varena: Tel. 335 5813973 

 Malga Ora: Tel. 339 8889293 

 Malga Costa: Tel. 0471 616244 – 338 44068650 

 Malga Gurndin: Tel. 0471 886745 - 330 765083 possibilità di pernottamento 

 Malga Daiano: Cell. 348 7120227 

 Malga Isi - Passo Oclini Cell. 348 8108694 

BELLAMONTE – ALPE LUSIA 

 Baita Bucaneve: Tel. 0462 576088 

 Baita Al Cervo: Tel. 348 5800209 

 Rifugio Passo Lusia: Tel. 0462 573101 

 Baita Ciamp dele Strie: Tel. 339 8685080  

 Agritur Malga Bocche: Tel. 0462 501925  -  339 6268611  -   335 5946308 

 Baita Ristorante El Zirmo: Tel. 0462 576300 

http://www.myspace.com/cenainbaita


PASSO ROLLE – PASSO VALLES – VAL VENEGIA 

 Agritur Malga Juribello: Tel. 348 8925841 

 Baita Segantini: Tel. 0439 68251 

 Rifugio Capanna Cervino: Tel. 0439 769095 possibilità di pernottamento 

 Agritur Malga Rolle: Tel. 0439 768659 

 La Baita: Tel. 348 3575442 

 Rifugio Capanna Passo Valles: Tel. 0437 599136 possibilità di 

pernottamento, 48 posti letto 

 Malga Venegia: Tel. 348 0627886 vendita prodotti tipici possibilità di 

pernottamento 

 Malga Venegiota: Tel. 0462 576044 

 Malga Valazza: Tel. 347 2609195 vendita prodotti tipici 

CATENA DEL LAGORAI 

 Rifugio Passo Manghen: Tel. 347 8564172  

 Agritur Malga Sass: Loc. le Buse – Tel. 0461 558223 cell.345 1116762 

possibilità di pernottamento 

 Baita Monte Cauriol: Loc. Sadole - Tel. 337 230202 - 348 5161123 possibilità 

di pernottamento 

 Agritur Malga Sadole: Loc. Sadole - Tel. 346 4944455 

 Agritur Malga Valmaggiore: Tel. 336 612556 

 Rifugio Laghi di Colbricon: Tel. 348.7952430 

 
 

 
 

TESERO 

Area attrezzata con barbecue e panche attorno a una bella 

baita tra maestosi larici in loc. Guagiola, raggiungibile con una 

passeggiata di ca 40 minuti dal maneggio Ranch El Zerilo di 

Stava su strada sterrata pianeggiante. 

PANEVEGGIO 

In località Pulesi in riva al lago di Paneveggio, nella natura 

incontaminata del Parco Naturale, non molto distante dalla 

riserva dei cervi, tavoli, panchine e possibilità di cucinare sul 

fuoco. 



 

 

Il territorio del Parco Naturale Paneveggio si trova in un'area 

ricca di grandi contrasti, al suo interno le pareti rosate delle 

Dolomiti si contrappongono alle 

rocce scure punteggiate di laghetti 

di origine glaciale del Lagorai e di 

Cima Bocche e, più in basso, alle 

verdi foreste e ai pascoli delle 

malghe. 

E' situato all’estremità orientale del 

Trentino e abbraccia le foreste 

demaniali di Paneveggio, di San Martino di Castrozza, di 

Valsorda e di Valzanca, il gruppo dolomitico delle Pale di San 

Martino e una breve ma significativa porzione della Catena del 

Lagorai per un totale 197 kmq. 

All’interno dei suoi confini, piuttosto articolati e solcati al centro 

dalla statale che da Fiera dei Primiero guida a Predazzo, si 

distinguono paesaggi assai diversificati. 

Si va dalle fitte foreste di Abete rosso ai ghiaioni morenici del 

ghiacciaio, dalle torbiere ai laghetti di circo, dagli impianti 

sciistici del Passo Rolle alle trincee 

della Prima Guerra Mondiale. 

Ad affiancare camosci e caprioli, 

sul finire degli anni Cinquanta è 

stato introdotto il cervo, oggi il vero 

"re" della foresta con 450 individui 

censiti (dato del 1995). 

 

Il centro visitatori del parco si chiama "Terra Foresta", 

completamente rinnovato, si trova poco lontano dal Lago di 

Forte Buso, lungo la strada che da Predazzo sale al Passo Rolle. 

All'interno del centro si trovano tutte le informazioni su tutti gli 

animali del bosco, i più rappresentativi tra i quali sono senz'altro 

l'urogallo ed il cervo, e sulla grande foresta omonima di abete 
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rosso, ormai a tutti nota come la Foresta dei Violini  

per la qualità dei suoi abeti di risonanza usati dai liutai di un 

tempo. 

In prossimità del Centro si sviluppa un percorso naturalistico con 

vari punti di osservazione e un grande recinto ospita numerosi 

esemplari di cervo. 

 

Apertura Centro Terra-Foresta e ingresso: 

 Periodo di apertura: dal 25.06 al 07.09  

 Orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 17.30 

 Tel.: 0462 576283 

 

 

 

 

Partenza/Arrivo: Centro Visitatori di Paneveggio (1524 m s.l.m.) 

Località: Foresta di Paneveggio 

Dislivello: 20 m 

Difficoltà: facile 

Tempo di percorrenza: 60 minuti 

 

L'itinerario senza barriere si sviluppa all'interno della maestosa 

foresta demaniale di Paneveggio, un vasto lembo di bosco che 

si estende per circa 2700 ettari a ventaglio sull'alto bacino del 

Travignolo, tra la catena del Lagorai, le Pale di San Martino e le 

Cime di Bocche, a una quota compresa tra i 1400 e 2150 m. Gli 

abeti rossi costituiscono quasi il 90 % degli alberi della foresta e 

tra di essi ne sopravvivono ancora di secolari, che possono 

raggiungere i 40 m di altezza. 

 

L'area è nota anche come la "foresta dei violini". Ancora oggi, 

come un tempo il famoso Stradivari, i più rinomati liutai italiani ed 



europei giungono nella foresta per scegliere i migliori esemplari 

di abete rosso di risonanza, necessari per la costruzione delle 

casse armoniche degli strumenti musicali. 

 

La foresta è considerata dagli esperti un raro esempio di 

armonia ecologica, a fianco all'abete rosso vivono altre specie 

fondamentali per l'equilibrio della foresta, come il sorbo degli 

uccellatori e nel sottobosco la lonicera nigra e il mirtillo rosso e 

nero, salici e ontani bianchi arricchiscono l'ambiente ripariale. 

 

Sono facili da scovare tracce della presenza numerosa di cervi e 

caprioli, come le impronte e le scortecciature di giovani piante, 

su alcuni alberi più maturi si possono ammirare i buchi del 

picchio, mentre a terra è possibile rinvenire le pigne rosicchiate 

dallo scoiattolo. 

 

La passeggiata, che non presenta alcuna difficoltà, comincia 

dal parcheggio adiacente il Centro Visitatori, dove si trova la 

prima indicazione per il Sentiero Marciò e consiste in un percorso 

ad anello lungo il quale sono collocati dei pannelli informativi. 

 

Attraversato il primo ponte coperto sul torrente Travignolo 

l'itinerario si snoda all'interno della foresta. Nell'ultima parte del 

percorso si attraversa nuovamente, su uno spettacolare ponte 

sospeso, il Travignolo, che scorre in una stretta gola formando 

rapide e cascate. 

 

Ad un centinaio di metri dal Sentiero Marciò si trova l'area 

faunistica del cervo, che ospita, in condizioni seminaturali, alcuni 

esemplari di questo magnifico ungulato. Estinto in Trentino dalla 

metà dell'800, da Paneveggio è cominciata la reintroduzione del 

grosso mammifero nel Trentino negli anni '60 e ancor oggi alcuni 

capi vengono prelevati per il ripopolamento di altre aree. 



 
 

È un itinerario che permette di conoscere e vivere il paesaggio 

del settore settentrionale del Parco Naturale. 

La parte iniziale dell''itinerario conduce all'interno della maestosa 

foresta di Paneveggio. 

Siamo su una quota compresa tra i 1400 e 2150 metri. 

L'ultima parte del percorso permette di osservare l'ambiente sia 

dolomitico che porfirico. Giunti, infatti, nella zona dei pascoli di 

Malga Bocche, circondati da meravigliosi boschi di Larici e Pini 

Cembri, si potrà ammirare un meraviglioso panorama sia verso le 

Pale di San Martino sia verso la Catena del Lagorai. 

Sono entrambi siti di importanza comunitaria, all'interno della 

Rete europea delle aree protette "Natura 2000". 

La zona di Malga Bocche è all'interno della zona speciale del 

gallo cedrone e dei forcelli, tetraonidi dal comportamento 

regale e dal canto particolare. 

Partenza 

Si parte dalla località Paneveggio dove è presente un ampio 

parcheggio accanto al Centro visitatori che è raggiungibile 

anche utilizzando le navette in partenza dalla Valle di Fiemme e 

dalla Valle di Primiero. 

Tempi e dislivelli 

Il percorso è ad anello. Il tempo di percorrenza è di 1 ora e 30 

minuti all'andata. Al ritorno è possibile calcolare ancora lo stesso 

tempo perché il percorso è più ampio. 

Si parte da Paneveggio (1524m) e si raggiunge Malga Bocche 

(1946m), il dislivello è di circa 400 metri. 

Descrizione del percorso 

L'itinerario parte da Paneveggio, accanto alla mensa del 

Demanio forestale, situata ad un centinaio di metri a monte 

della Stazione forestale. Il primo tratto coincide con il percorso 

Val Miniera. 



Lungo questo tratto di sentiero sono presenti precise indicazioni 

ad ogni bivio. 

 

Si attraversano così straordinari ambienti, costituiti dalla grande 

foresta di Paneveggio. 

Qui, gli abeti rossi costituiscono quasi il 90 % degli alberi della 

foresta. Tra di essi ne sopravvivono ancora di secolari, che 

possono raggiungere i 40 metri di altezza. 

 

Dopo circa 30 minuti lungo questo sentiero si giunge ad una 

strada forestale che si percorre per circa un quarto d'ora. Ci si 

immette, quindi, su una mulattiera, a tratti lastricata, risalente 

alla Prima Guerra mondiale. 

 

Dopo circa 45 minuti si giunge nei pressi dei pascoli; qui prima di 

lasciare la mulattiera è possibile ammirare una suggestiva visione 

sul Rio Bocche, che crea lungo la sua discesa delle forme 

straordinarie. 

 

Dalla Malga una visione unica permette di vedere l''incontro fra 

le Pale di San Martino e la Catena del Lagorai. 

 

Per il rientro dalla malga si può cambiare leggermente tragitto il 

sentiero segnavia 626 CAI, che parte proprio di fronte alla 

malga, verso valle. 

Dopo 20 minuti lungo questo sentiero ci si trova sulla strada 

forestale pianeggiante che, dopo poco più di un'ora, conduce 

nuovamente a Paneveggio, accanto alla Stazione Forestale. 

 

Guide e carte 

Viene consigliata la Carta Topografica del Parco per escursionisti 

(reperibile presso i Centri Visitatori del Parco). 



 
 

Un itinerario in Val di Fiemme alla scoperta della geologia 

 Tipologia itinerario: a piedi 

 Fondo stradale: Fuori strada  

 Difficoltà a piedi: Escursionistica 

 Dislivello in salita (m): 250 

 Tempo di percorrenza (hh:mm): 3:00  

 Segnavia: segnavia Sentiero Geologico  

 Punti di appoggio: al Passo Feudo e a Pampeago  

 Periodo consigliato: giugno/ottobre 

Il Sentiero Geologico di Predazzo permette anche ai "profani" 

l’avvicinamento ad una scienza apparentemente ostica come 

la geologia.  

Tutto questo è possibile grazie alla straordinaria varietà di 

conformazioni rocciose che affiorano sul territorio dei comuni di 

Predazzo e Tesero, che permettono di "leggere" come sulle 

pagine di un libro 200 milioni di anni.  

Lungo l’itinerario, in corrispondenza dei punti più significativi, 

sono state realizzate trentadue “stazioni” con bacheche e 

tabelle esplicative del luogo e dei fenomeni visibili.  

 

Percorrendo il sentiero, in un paesaggio di grande fascino con 

scorci su alcuni dei gruppi montuosi più belli delle Alpi, dal 

Latemar, alla Marmolada, alle Pale di San Martino e alla catena 

del Lagorai, fino alle cime innevate delle vette del Tirolo verso 

nord, grazie alle tabelle didattiche a poco a poco si impara a 

conoscere gli eventi e le mutazioni che hanno creato il 

fantastico universo dolomitico… dopo questa escursione, 

nessuno potrà più pensare che le montagne sono solo sassi!  



Il sentiero geologico vero e proprio si snoda ad anello intorno al 

Doss Capel, ad una quota tra i 2000 e i 2200 metri.  

 

Il Passo Feudo si raggiunge da Predazzo con gli impianti funiviari 

Latemar 2200, oppure da Pampeago, dal piazzale degli 

impianti, risalendo lungo il sentiero segnalato verso Malga 

Zischgalm, 2000 metri - ore 1.  

Fino a qui è possibile arrivare anche con automezzi, percorrendo 

una strada sterrata, saltando però le prime tre stazioni con 

tabelle.  

 

Dalla malga si sale verso l’evidente insellatura del Passo Feudo, 

2121 metri - ore 0,30.  

 

Dal Passo il sentiero con lievi saliscendi gira intorno al Doss Capel, 

con numerose stazioni di sosta, toccando il punto più elevato a 

quota 2214 metri.  

 

In corrispondenza della stazione n° 25 il sentiero torna verso il 

Passo Feudo, costeggiando un suggestivo canyon con 

numerose stazioni, che si risale con un ripido tratto per ritornare 

poi al passo - ore 2,30 - e quindi in discesa a Pampeago - ore 1.  

 

In alternativa, dalla stazione n° 25 si può scendere direttamente 

a Pampeago lungo la pista da sci, saltando però la visita al 

canyon - ore 0,30.  
 



 
 

È uno degli itinerari che permette di osservare e vivere alcuni 

degli scenari naturali più straordinari del Parco Naturale 

Paneveggio Pale di San Martino. 

Passo Rolle, punto di partenza dell''itinerario, rappresenta una 

zona molto interessante anche da un punto di vista geologico, è 

infatti luogo dove si contrappongono in modo più spettacolare 

due tipi di rocce molto diverse tra loro, ossia i porfidi quarziferi 

della catena del Lagorai, formazioni magmatiche facilmente 

riconoscibili per la colorazione che varia tra il rosso, il rosso-bruno 

e il verde, e le candide e svettanti cime dolomitiche delle Pale di 

S. Martino, di origine sedimentaria 

Si possono, così, ammirare ampie porzioni di Siti di importanza 

Comunitaria (Pale di San Martino e Lagorai Orientale) inseriti 

all''interno della Rete europea delle aree protette "Natura 2000". 

Partenza 

Il percorso parte presso il parcheggio posizionato presso la 

Malga Rolle a circa un chilometro dal Passo Rolle. 

Per raggiungere il parcheggio vi è la possibilità di utilizzare le 

navette in partenza dalla Valle di Fiemme e dalla Valle di 

Primiero. L''escursione proseguirà su un sentiero comodo e 

semipianeggiante (segnavia numero 348 CAI) fino ai Laghi del 

Colbricón. 

Tempi 

L'intero percorso si può svolgere con due modalità. 

 La prima da Passo Rolle fino ai laghi di Colbricón per un 

tempo di percorrenza di 30-40 minuti.  

 La seconda modalità permette di proseguire (stesso 

segnavia) e di scendere a San Martino di Castrozza, tempo di 

percorrenza due ore.  

Da San Martino di Castrozza è possibile poi ritornare al 

parcheggio di Passo Rolle con l'autobus di linea (circa 15 minuti). 



Dislivelli 

Il percorso si snoda da Malga Rolle (metri 1900 slm) poco a valle 

di Passo Rolle (metri 1984 slm) e raggiunge l'altitudine massima 

metri 1927 mslm presso i laghi di Colbricón. 

Da qui inizia la discesa verso San Martino di Castrozza (metri 1450 

slm). 

Descrizione del percorso 

Dalla partenza del percorso a Passo Rolle si potrà osservare lo 

splendido panorama verso le Pale di San Martino con il Cimon 

della Pala e la Catena del Lagorai. 

 

Lungo l'itinerario, oltre alla vegetazione ricca di piante arboree 

secolari come larici e pini cembri, non è escluso si possano 

osservare vari esemplari di fauna alpina, come camosci, 

marmotte, aquile. 

 

Dopo aver camminato lungo spettacolari foreste, quasi 

all''improvviso, compare allo sguardo del visitatore lo splendido 

scenario dei Laghi di Colbricon. 

Di origine glaciale, sorgono rispettivamente a metri 1909 il più 

piccolo e a metri 1922 il meridionale, a breve distanza dal Rifugio 

Colbricón.  Sono immersi in un bel paesaggio di cespuglietti nani 

(rododendri e ginepri). 

È possibile osservare di fronte la cima del Colbricón. L'area fu 

teatro di guerra tra italiani e austriaci tra il 1915 e il 1918. 

I Laghi di Colbricón costituiscono una zona interessante sia dal 

punto di vista naturalistico che archeologico. Sulle rive dei 

laghetti vennero trovati importanti reperti risalenti al Mesolitico 

che segnalavano un insediamento di cacciatori che lavoravano 

la selce per produrre oggetti vari per la caccia e l'uso 

quotidiano. 

 

Dai Laghi di Cobricón è possibile scendere verso la Val Bonetta e 

gli alpeggi di Malga Ces e da qui, attraverso un percorso 

carozzabile, si raggiungere San Martino di Castrozza. 



 
 

 Dislivello: 300 m 

 Tempo totale: 2.30 ore 

 Difficoltà itinerario: facile, ma tutto su sentieri ben tracciati. 

ATTENZIONE al passaggio su terreno sdrucciolevole all'interno 

del Butterloch 

 itinerario segnato: bianco – rosso 1-509, 5a, H 

 Cartografia: Tabacco 1:25.000 n.014 "Val di Fiemme – Lagorai - 

Latemar" 

 Accesso: Da Passo Occlini, dove si parcheggia l’auto in uno 

dei grandi piazzali appositamente predisposti. 

Dal Passo Occlini si imbocca il sentiero 1-509 che, pianeggiante 

lascia il passo verso destra passando sotto i tralicci della 

seggiovia. Da qui, dopo un primo scollinamento, si prosegue in 

leggera discesa per circa 30 minuti fino a raggiungere i verdi 

prati sopra la località Capanna Nuova (NeuHutte). 

Si tiene quindi la sinistra, imboccando il sentiero 5a, fino a 

raggiungere, dopo 20minuti di sali/scendi, uno bel crocifisso di 

legno posto in un suggestivo prato affacciato sul canyon del 

Butterloch. 

Da qui lo stesso sentiero 5a rientra nel bosco, tenendo la sinistra 

e salendo progressivamente fino a riaffacciarsi sul canyon nel 

punto più alto dell'escursione. 

Da qui si può raggiungere la vetta del Corno Bianco, ovvero 

attraversare l'intero canyon lungo il sentiero H (facendo 

attenzione al fondo in alcuni punto sdrucciolevole e viscido) e 

raggiungendo lo splendido bosco di pino mugo posto nella 

parte opposta. 

Si scende quindi, sempre seguendo le indicazioni H fino a 

raggiungere la Malga Corandini, prima, e ritornando al Passo 

Occlini, poi. 



 
 

Caratteristiche  

Iitinerario che consente una completa esplorazione di questo 

monte isolato, contornato da aperti pascoli e con vista sulle Pale 

di San Martino e sull’alta valle del Travignolo. 

Il panoramico percorso che porta sulla vetta del Monte Castelaz 

da Baita Segantini è stato battezzato come “Trekking del Cristo 

Pensante”, per la presenza sulla cima della statua del Cristo 

Pensante. Il percorso prende le mosse da Baita Segantini 

(2170m), località facilmente raggiungibile a piedi o con Bus 

Navetta da Passo Rolle. Il cammino si svolge in un contesto 

ambientale magnifico. La vetta è un vero e proprio balcone con 

vista privilegiata sul settore nord del Gruppo delle Pale di San 

Martino. Le bellissime pareti ovest e nord delle cime Mulaz, 

Bureloni, Vezzana e Cimon della Pala si mostrano in tutta la loro 

imponenza, in particolare nel pomeriggio quando sono 

illuminate dal sole. Grandi vedute si godono anche sul Gruppo 

del Lagorai (a sud) e sulla catena di Cima Bocche (a nord).  

La cima del Monte Castelaz risulta anche un interessante museo 

all'aperto della Grande Guerra; la vetta infatti fu 

massicciamente fortificata dall'esercito italiano e ancora oggi 

sono perfettamente visibili trincee, grotte, gallerie e filo spinato 

risalenti a quell'epoca. Il percorso si adatta comodamente 

anche alle famiglie con bambini. I bambini piccoli è bene 

caricarli su zaino porta-bimbo in quanto la percorrenza con 

passeggini è inibita dal terreno accidentato. 

Di interesse naturalistico, storico e panoramico. 

 



 Come arrivare: raggiungere Passo Rolle con la SS50 del Rolle 

sia provenendo dalla Val di Fiemme (Predazzo) che dalla Val 

di Primiero – San Martino di Castrozza. Portarsi poco a valle del 

passo sul versante Primiero (1984m) e parcheggiare presso 

l’ampio piazzale degli impianti che conducono a Baita 

Segantini. 

 Difficoltà: agevole 

 Tempo totale andata e ritorno: ore 2,45 

 Dislivello: punto più basso:1965 m; punto più alto: 2296 m; 

dalla Baita Segantini mt. 163 

 Segnaletica: segnaletica con scritta “Castellazzo – Trekking 

del Cristo pensante” – Sentiero R01 

 Lunghezza: 4,9 km  

 Salita: 466 m  

 Discesa: 144m 

 Punto di partenza: Passo Rolle 1984m o Baita Segantini 2170m  

 Punto di arrivo: Monte Castelaz (2333m)  

 

Descrizione 

 

Il percorso del Trekking del Cristo Pensante ha inizio da Baita 

Segantini (2170m) che si può raggiungere con circa 40min/1.00h 

di comodo cammino da passo Rolle lungo il segnavia 710, che 

ricalca grossomodo il tragitto della tranquilla strada forestale, 

transitando per la Capanna Cervino. Tuttavia si può giungere a 

Baita Segantini anche con un comodo servizio di Bus Navetta. In 

questo caso anziché 360m di dislivello se ne percorrono circa 

solo 200m. 

L’itinerario prende il via presso la Baita Segantini (mt. 2170 ) dopo 

circa cento metri in direzione della Val Venegiotta. Dalla strada 

bianca, si prende sulla sinistra la stradina con la segnaletica 

“Castellazzo – trekking del Cristo pensante”, sentiero R01, che 

poco dopo si trasforma in un comodo sentiero che procede in 

pianura e leggera discesa attraversando ampi pascoli e 



profondi canaloni, con visioni delle Pale di San Martino, la Val 

Venegia e la Marmolada. 

Alla fine della discesa, sotto i ghiaioni parte est del Castellazzo, si 

prende il sentiero di destra che prosegue dopo un centinaio di 

metri di salita, di nuovo in pianura e dove si possono vedere nel 

sottostante avvallamento sulla destra le casematte, resti della 

Grande Guerra.  

Arrivati al termine del tratto in piano del sentiero, nella parte 

nord-est del Castellazzo, il sentiero diventa mulattiera ben 

definita con a tratti numerosi muri a secco. La salita si presenta 

abbastanza irta nei primi 200 metri per poi salire in modo meno 

ripido e comunque con tanti tornantini. Finiti i tornanti la 

mulattiera diventa di nuovo sentiero e si inerpica in un lungo 

prato al termine del quale si arriva ad una selletta con una 

galleria e si incrocia il sentiero che sale lungo i ghiaioni, ora in 

disuso. Da qui si procede a destra passando davanti ad un 

rudere della guerra che segna la fine della salita.  

Passando per alcune gallerie e costruzioni militari risalenti alla 

Grande Guerra si giunge in vetta dove troneggia la grande 

croce di ferro e la statua del Cristo Pensante rivolta a Ovest, 

verso il visibile Lago di Paneveggio. La cima vera e propria è 

leggermente più a sinistra dove si trova la piccola, vecchia 

croce di legno. Grandi panorami sulle Pale di San Martino, sul 

Lagorai e sulla Catena di Cima Bocche. 

Si ritorna per la stessa strada e per chi non volesse ritornare di 

nuovo alla Baita Segantini, giunti in prossimità del secondo bivio, 

prendere per Capanna Cervino. 



 
 

 Dislivello: 1020 m 

 Tempo totale: 5.15 ore 

 Difficoltà itinerario: faticoso ma tutto su sentieri ben tracciati 

 itinerario segnato: bianco – rosso n.515, 516 

 Cartogafia: Tabacco 1:25.000 n.014 "Val di Fiemme – Lagorai - 

Latemar" 

 Accesso: Da Tesero si seguono le indicazioni stradali per Stava 

e da qui per l’Alpe di Pampeago (1757 m), dove si 

parcheggia l’auto in uno dei grandi piazzali appositamente 

predisposti.  

Il Torre di Pisa è senza dubbio uno dei più frequentati rifugi della 

Val di Fiemme e ciò è dovuto sia alla sua splendida posizione, 

aggrappato sul più alto crinale del Latemar, che alla relativa 

facilità con cui si può raggiungere utilizzando la seggiovia che 

sale da Predazzo. Nel presente itinerario, invece, si è scelta la 

salita dall’Alpe di Pampeago, senza utilizzare le seggiovie ma 

potendo ugualmente contare su un alto punto di partenza. Se la 

salita al rifugio si svolge sul percorso più classico, per la discesa si 

sfrutta uno dei sentieri meno battuti, che richiede una certa 

attenzione attraversando il canalone detritico che scende dalla 

Cima Valbona.  

 

A piedi, dall'Alpe di Pampeago, si continua sulla strada 

principale che, subito, diviene sterrata. Si sale decisamente e, 

poco più in alto, si svolta a destra per compiere un paio di 

tornanti e poi attraversare alcuni torrentelli.  
 

Quindi, arrivati al punto dove, in basso, appare l’arrivo d’alcuni 

impianti di risalita, si lascia la via principale per salire a destra su 

una carraia in netta ascesa. Lungo questa s’incontra la freccia 

indicatrice del Sentiero Geologico, da trascurare (continuare in 



direzione M. Agnello) e, subito dopo, si prende a sinistra una 

pista che si dirige verso il soprastante, visibile crinale erboso.  

 

Nei pressi del crinale si svolta a sinistra sulla pista segnalata che si 

tiene poco sotto la vetta del Dos Capel, raggiunge alcune 

antenne per le telecomunicazioni e poi giunge al Passo Feudo 

(2121 m, 1.15 ore).  

 

Trascurato il sentiero a destra (n. 504) si continua sul largo crinale 

e si giunge ad un trivio. Anche ora si continua sul crinale 

giungendo subito all’arrivo della seggiovia che sale da Predazzo.  

 

Frecce indicatrici segnalano la direzione del Rif. Torre di Pisa ed 

invitano a risalire un erboso costone, profondamente solcato da 

alcune tracce. Più in alto, in prossimità di alcuni cumuli di pietre, 

si svolta a sinistra e si continua lungo l’erboso crinale, in 

pronunciata ascesa.  

Raggiunto uno spalto erboso dove la neve rimane fino ad estate 

inoltrata (2300 m), si trascura a sinistra il sentiero n.22 per 

continuare verso il Rif. Torre di Pisa (freccia indicatrice).  

 

Ora il sentiero passa sotto incombenti rocce e poi risale 

faticosamente per arrivare ad un secondo pianoro dove si 

trovano alte barriere antivalanga (2485 m, 1 ora).  

 

Al termine del pianoro il sentiero principale volge a destra 

iniziando l’ultima parte della salita, dove il sentiero è, per lunghi 

tratti, intagliato nella roccia. Dopo una diagonale si effettuano 

alcune svolte portandosi sotto al rifugio ed infine salendo sullo 

spalto su cui si trova la sobria costruzione ed alcuni tavoli con 

panche (2671 m, 0.30 ore).  

 

Da qui è consigliabile, prima di iniziare la discesa, salire con il 

sentiero segnalato alla soprastante forcella dove ci si affaccia 

sullo splendido massiccio del Latemar. In primo piano, ben 

visibile, la Torre di Pisa, uno strano monolito roccioso che, per la 

sua pendenza, assomiglia al celebre monumento toscano.  



Si prende ora a scendere arrivando al pianoro dove sorgono le 

barriere antivalanga (2485 m).  

 

Si lascia la traccia principale per prendere a destra un sentiero 

non segnato (scoloriti segnavia su un sasso) che passa accanto 

alle barriere, che rimangono a sinistra, per salire ad un passetto e 

poi scendere lungo un vasto piano inclinato.  

 

Al termine di questo ci si affaccia su uno scosceso canalone che 

si scende, nel primo tratto con attenzione, seguendo il ben 

tracciato ma ripido e infido sentiero.  

 

Infine si arriva al sottostante sfasciume, da attraversare in discesa 

arrivando ad incrociare il sentiero n. 22. Lo si trascura per 

continuare a scendere verso la ben visibile Malga la Mens 

(Meierlalm), che va raggiunta (2037 m, 1 ora).  

 

Alla malga ci s’inserisce sulla sterrata che qui giunge e che porta 

alla carraia del Passo Pampeago. Andando a sinistra, infatti, si è 

subito al passo (1990 m) da dove si continua in piano giungendo 

all’arrivo della seggiovia e ad alcune malghe / rifugi.  

 

Qui si presentano tre alternative per scendere all’Alpe di 

Pampeago:  

prendere la seggiovia;  

seguire, a destra, il sentiero che, per prati, taglia alcuni tornati 

della strada;  

seguire interamente la larga pista sterrata chiusa alle auto (1.30 

ore).  

 



 
 

ALPE CERMIS 

 Dislivello: +380 m 

 Tempo di percorrenza: ore 2 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Cavalese 

Da Cavalese si sale, con gli impianti del Cermis, fino ai 2229 metri 

del Paion di Cermis, dove sorge un accogliente rifugio. 

Proseguendo in direzione sud si raggiunge la Forcella di 

Bombasel (2180 m) per risalire poi, in leggera salita, fino ai laghi 

di Bombasel (2258 m). In discesa, è possibile raggiungere e 

costeggiare il lago Lagorai (1870 m), il più ampio e spettacolare 

bacino della catena omonima, per ritornare poi verso il Paion di 

Cermis sul medesimo itinerario. 

Escursione facile e bella in un ambiente spettacolare. 

 

PASSO OCLINI 

 Dislivello: + 100m; - 100m 

 Tempo di percorrenza: ore 2 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Cavalese - Passo Oclini 

Confine tra la Val di Fiemme e la Val d'Ega, in provincia di 

Bolzano, si raggiunge da Cavalese con una carrozzabile che 

attraversa magnifiche abetaie e lariceti. Dal passo si gode una 

vista che spazia dal Latemar al Catinaccio, alle Dolomiti di 

Brenta per arrivare fino agli imponenti massicci dell'Adamello, 

del Cevedale e dell'Ortles. Una curiosità geologica è 

rappresentata dai due modesti rilievi che contornano il passo, 

chiamati Corno Bianco e Corno Nero. Pur trovandosi a poche 



centinaia di metri uno dall'altro, sono composti da pietre 

completamente differenti, bianca e dolomitica una, nera e 

granitica l'altra.  

Dall'Hotel Corno Nero, ai 2000 metri del passo, si scende verso 

Malga Gurndin (1900 m) per proseguire poi sui prati circostanti o 

dentro la rada foresta. Nelle vicinanze si apre un profondo 

canyon, il Butterloch, paradiso dei geologi per le sue 

straordinarie conformazioni rocciose e la presenza di numerosi 

reperti fossili di dinosauri. 

 

PAMPEAGO-OBEREGGEN 

 Dislivello: pianeggiante 

 Tempo di percorrenza: ore 2,30 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Tesero - Pampeago 

Da Tesero si sale verso l'Alpe di Pampeago, fino alla base degli 

impianti di risalita omonimi. Con la seggiovia Latemar si sale a 

quota 2015 metri, nel cuore del massiccio più selvaggio delle 

Dolomiti, nella tradizione locale regno di fate e folletti. Da qui 

inizia una facile passeggiata, su sentiero innevato, verso 

Obereggen, sul versante altoatesino della montagna. A circa 

metà percorso è possibile sostare presso la Meierlalm, oppure 

alla fine alla Epircher Laner, caratteristici rifugi in stile tirolese. 

 

BELLAMONTE 

 Dislivello: pianeggiante 

 Tempo di percorrenza: ore 2 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Predazzo - Bellamonte 

Stupendo belvedere sulle Pale di San Martino, a pochi chilometri 

da Predazzo sulla strada che sale al Passo Rolle, è la porta 

d'entrata al Parco Naturale di Paneveggio. Sui prati della località 



si possono ammirare alcuni dei più belli e antichi tabià del 

Trentino, caratteristiche costruzioni della cultura rurale 

montanara, in pietra e tronchi. Alcuni tabià di Bellamonte 

risalgono al XVI secolo. 

Raggiunti gli impianti di Bellamonte, un paio di chilometri oltre la 

frazione, si sale con i due tronchi di seggiovia fino in località La 

Morea (1970m) dove inizia la passeggiata. Si imbocca un facile 

sentiero che tra larici e profumatissimi cirmoli conduce a Malga 

Canvere (1980m ), per scendere poi a piedi fino a Castellir alla 

base degli impianti . 

 

CIMA BOCCHE 

 Dislivello: + 420 m 

 Tempo di percorrenza: ore 2 

 Difficoltà: EE 

 Accesso: Predazzo – Bellamonte 

Itinerario di media difficoltà che premia con un magnifico 

panorama a 360 gradi sulle Alpi. Dall'arrivo della seggiovia Lastè 

(2327 m) si risale a sinistra sul crinale nevoso in direzione 

dell'evidente Cima Bocche (2745m). Al ritorno è possibile 

scendere direttamente verso sud, su pendio aperto, per 

raggiungere Malga Canvere e da qui, come per l'itinerario 

precedente, ritornare a Bellamonte. 

 

PASSO ROLLE 

 Dislivello: + 200 m 

 Tempo di percorrenza: ore 1,30 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Predazzo - Passo Rolle 

Raggiungibile da Predazzo e anche da S. Martino di Castrozza, il 

Passo Rolle è il punto di osservazione di uno del più affascinanti 

gruppi montuosi del pianeta, le Pale di San Martino. Con la 



seggiovia Segantini si raggiunge la Baita Segantiini (2190 m) ai 

piedi del maestoso Cimon della Pala, considerato, con il Cerro 

Torre in Patagonia e l'Ama Dablam in Himalaya, una delle più 

belle guglie del mondo. Il percorso in discesa porta fino al rifugio 

Capanna Cervino, quindi fino a Malga Rolle nei pressi del Passo. 

 

COLBRICON 

 Dislivello: percorso ondulato in leggera salita 

 Tempo di percorrenza: ore 1 

 Difficoltà: E 

 Accesso: Predazzo - Passo Rolle 

Un altro facile ma entusiasmante itinerario, molto frequentato 

con le racchette da neve, porta da Passo Rolle fin sotto le 

pendici del Colbricon, ultimo contrafforte dei Lagorai che 

fronteggia la Pale di San Martino. 

Dai pressi della stazione di partenza della seggiovia Paradiso 

(1880m) si imbocca il sentiero che attraverso un rado bosco di 

abeti e cirmoli conduce, il leggera salita, fino al pianoro dove si 

adagiano i Laghi del Coibricon (1910m) sulle cui rive sorge 

anche l'omonimo rifugio. Da qui, in pochi minuti, si raggiunge Il 

Passo CoIbricon, splendido belvedere sul Primiero a sud e sulle 

Alpi del Tirolo a nord. 

 

VALMAGGIORE 

 Dislivello: + 600 m fino a Malga Valmaggiore; - 1160 m fino alla 

Forcella 

 Tempo di percorrenza: ore 2; ore 4 

 Difficoltà: E fino a Malga Valmaggiore; EE fino alla Forcella 

 Accesso: Predazzo 

Questo itinerario, che parte dal campo sportivo di Predazzo e 

risale inizialmente i prati di Loze (1014m) conduce, seguendo una 



strada forestale nel cuore della catena dei Lagorai, sotto la 

Cima di Cece. 

Ad un tratto la strada forestale si perde in un'ampia radura dove, 

a 1620 metri dl quota, sorge Malga Valmaggiore, punto di arrivo 

per i più "pigri". 

Risalendo con ampie curve il pendio sovrastante, su larghi 

sentieri tracciati durante la Grande Guerra, si raggiunge la 

Forcella di Valmaggiore (2180 m), dove sorge il bivacco Paolo e 

Nicola, bella costruzione dove è anche possibile pernottare. 

Bellissimo il panorama. 

 

FORCELLA SADOLE 

 Dislivello: + 650 m fino al rifugio Cauriol; - 1100 m fino alla 

Forcella 

 Tempo di percorrenza: ore 2; ore 4 

 Difficoltà: E fino al rifugio Cauriol: EE fino alla Forcella 

 Accesso: Ziano 

Escursione da compiere preferibilmente ad inizio o fine stagione, 

per sfruttare il più possibile la strada forestale che porta fino al 

Rifugio Cauriol a 1600 metri, caratteristico locale che il 

proprietario ha trasformato in museo di reperti e ricordi della 

Grande Guerra.  

In questa valle angusta e selvaggia si sono infatti svolti alcuni 

degli episodi bellici più cruenti dell'intero conflitto. Ora, ritornato 

alla tranquillità della montagna, questo luogo permette di 

apprezzare la solitudine e l'isolamento che solo l'alta montagna 

sa regalare. Da Ziano (954m) si risale la strada sterrata ad ampi 

tornanti fin dove è possibile. 

Dal rifugio, una via obbligata risale la stretta valle tra boschi e 

piccoli prati che si arrampicano sul granito nero delle montagne, 

per raggiungere in piano, a circa 2000 metri, Il marcato intaglio 

della Forcella Sadole (2066m) incassata tra le sagome 

incombenti del Cauriol e del Formenton, entrambi oltre i 2400 

metri. 

Ambiente selvaggio che merita la fatica dell'escursione.
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