
percorsi in Val Campelle nella ZPS Lagorai

NASSARE, CALDENAVE, VAL DELL’INFERNO, 
BUSE TODESCHE 
Nei pressi del Rifugio Carlettini si imbocca il sentiero 
dei Nomadi (L31) fino a Malga Nassare. Da qui si inco-
mincia a salire sul ripido canalone erboso verso la cima di 
Nàssare, per poi scendere verso il Lago omonimo. Si imbocca il 
sentiero SAT 360 verso i Laghetti della Val dell’Inferno per raggiun-
gere la Val Caldenave. Da qui, scendendo lungo il sentiero SAT 332, 
si arriva al Ponte Campivelo e alla Casa per ferie Tedon. In alternativa, 
dal ponte sul Rio Caldenave parte  il “sentiero dei zirmi” L37, un comodo 
sentiero pianeggiante che attraversa splendide abetaie e boschi di pini cimbri 
alternati a selvaggi paesaggi con giganteschi massi che riporta al Bivacco Nas-
sare.  Variante: dal Lago di Nassare si prende il sentiero SAT 360 e SAT 373 verso la 
Forcella delle Buse Todesche dove si trovano le imponenti opere militari della Prima 
Guerra Mondiale. Ripreso il cammino si giunge a Forcella Orsera e da qui si piega a 
destra per tornare a Caldenave.

CONSERIA, SOCEDE, FORCELLA MAGNA, LASTEATI CENGELLO BUSE TODESCHE
Dalla Loc. Ponte di Conséria, in corrispondenza del secondo tornante della strada forestale per 
Passo Cinque Croci, si piega a destra su una strada sterrata. Appena oltrepassata una piccola 
valletta si imbocca il sentiero sulla sinistra che si inerpica puntando diritto al Rifugio Malga 
Conséria. Da qui si prosegue verso Passo Cinque Croci. Si prende a destra il “sentiero della me-
moria” L38 con indicazioni “Museo all’aperto Prima Guerra Mondiale”, salendo lungo il dolce 
costone erboso di Cima Socede. Si prosegue sul sentiero SAT 326 verso Forcella Magna. Da qui, 
camminando in quota lungo l’Alta Via del Granito, si piega verso sud lungo il sentiero 373, 
costeggiando il fianco est del Cengello e di Cima Lasteati fino a Forcella delle Buse Todesche. 
Poco più avanti si imbocca il sentiero L35, fino a giungere al laghetto delle Buse Todesche e 
da qui si ritorna a Conséria.

CONSERIA, VAL SORDA, PASSO VALCION, PASSO CINQUE CROCI 
Dal Ponte di Conséria si prende il sentiero SAT 317 verso Malga Valsorda II. Si continua il cammino verso 
la Forcella Valsorda arrivando ai Laghi delle Buse Basse o di Rocco. Si ripercorre al contrario il sentiero fino al 
bivio per Passo Valcion. Da qui, lungo il sentiero SAT 318 si arriva al Passo dopo aver percorso una comoda mulat-
tiera militare. Una volta scesi alla Malga omonima si imbocca la strada forestale che sale in leggera pendenza fino a 
Passo Cinque Croci.  Si prende il sentiero SAT 326 verso il Rifugio Malga Conséria passando per il monumento ai Caduti 
delle Guerre presso i resti dell’ex Cimitero di Guerra. Si scende quindi lungo il sentiero SAT 326 che riporta al punto di 
partenza.

CENON DI SOPRA, VAL DE PRA’, MONTE CENONE, PRIMALUNETTA, CALDENAVE 
Dal ponte delle Rudole si percorre la strada che sale a Malga Cenon di Sopra (SAT 333) proseguendo fino all’inizio del 
campivolo di Malga Val di Prà dove, sulla sinistra, si imbocca il “sentiero della memoria” con segnavia L34. Grazie al re-
cente intervento di consolidamento delle mura, di ristrutturazione delle trincee e delle postazioni in caverna, la zona si 
presenta come un vasto ed interessantissimo Museo all’Aperto. Lasciate le imponenti opere militari il sentiero scende 
lungo un ripido canalone che porta in breve alla Forcella delle Tavarade.  Si piega a sinistra sempre con segnavia L34, 
percorrendo una comoda mulattiera della Grande Guerra arrivando a Forcella Caldenave. Da qui si può scendere  fino 
al Rifugio Caldenave seguendo il sentiero SAT 332. In alternativa si piega a destra verso la Forcella Ravetta e da qui 
si imbocca il sentiero SAT 333 verso Cima Ravetta. Arrivati alla Forcella del Dogo si scende fino a Malga Primaluna 
e Primalunetta per ritornare al punto di partenza.

MONTALON, VALSORDA LAGHI DI ROCCO, LAGO DELLE STELUNE
Dall’Hotel SAT Lagorai, dopo aver oltrepassato il ponte sul torrente Maso si percorre la strada forestale con se-
gnaletica SAT 362 per Malga Montalon: oltrepassata una passerella sul Rio omonimo, si sale attraverso dei ripidi 
tratti, fino al Lago di Montalon. Poco distante, alla Forcella si piega a destra seguendo la segnaletica SAT 322 
per Forcella Valsorda, lungo una comoda mulattiera austro-ungarica della Prima Guerra Mondiale. Dopo aver 
ammirato il Lago delle Stelune si giunge alla Forcella Valsorda. Da qui si inizia a scendere verso i due laghi delle 
Buse Basse (Laghi di Rocco) con segnavia SAT 317-318. Dopo aver fiancheggiato il secondo lago, si arriva ad un 
bivio. A sinistra si prosegue per passo Valcion, a destra verso Malga Valsorda. Davanti all’entrata della Malga, 
si prosegue sul sentiero SAT 317 che, piegando a destra, scende fino al Ponte Conséria.

Percorso facile
Tempo: 3,5 ore 
(6 ore con variante)
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Scala: 1:25.000 
Scale

Equidistanza: 50mt 
Equidistance

Realizzazione: 2011 
Realization

Disegno: pradelm@gmail.com

Albergo, garnì, rifugio, B&B 
Hotel, garnì, mountain refuge  

Ristorante, agritur 
Restaurant, farm holidays

Malga / Mountain barn

Punto informazioni / Information point

Area di Picnic / Picnic area

Chiesa, capitello, cimitero, torre, forte 
Church, chapel, cemetery, tower, fort

Chiesette (Il percorso del Sacro)

Museo / Museum

Parcheggio / Parking

Punto panoramico / Panoramic point

Bivacco, baito, ricovero / Bivouac, shelter

Grotta / Cave

Bosco / Wood

Alberi Secolari / Secular Trees

Arrampicata / Climbing Rocks

Sentiero segnalato / Signed path

Sentiero attrezzato / Equipped path

Sentiero ben evidente / Well-rendered path 

Traccia di sentiero / Trail

Forcella / Small mountain pass

Curve livello / Contour line

Strada asfaltata / Asphalt road

Strada bianca / Country road

Divieto di transito / No thoroughfare

Confine comunale / mun. boundary line

Trekking consigliato / Recommended trekking

 La vaLLE
La val Campelle è attraversata dal Torrente Maso di 
Spinelle, che raccoglie le limpidissime acque degli oltre 30 
laghetti d’alta quota. D’estate i verdi pascoli sono punteggiati 
dalle mucche che trascorrono il periodo dell’alpeggio nelle 
numerose malghe ancora attive in questa valle, dove il formaggio 
viene prodotto seguendo metodi antichi.
Ideale per una sosta nella natura, la val Campelle è famosa per numerosi 
sentieri dove è possibile praticare sia trekking impegnativi che passeggiate 
su dolci pendii per arrivare alle cime più alte. Durante le escursioni è facile 
lasciarsi incantare dalla natura dove si potranno osservare da vicino genzianelle 
e rododendri. Di buon’ora, non mancherà l’occasione di incontrare camosci, cervi, 
marmotte e caprioli.
Questa valle è testimonianza di battaglie avvenute durante il Primo conflitto 
Mondiale, i cui segni sono ben visibili lungo i sentieri. Percorrendo le vecchie 
mulattiere troviamo lapidi commemorative, resti di ricoveri ecc.

 THE vaLLEY
The torrent Maso di Spinelle flows through the valley picking up the really clear 
water of over 30 little alpine lakes of high mountains. In summer the cows that 
live here in the different alpine huts colours the green pastures and give the milk 
to produce the delicious mountain cheese, according to ancient methods.
Ideal for a stay in nature the Campelle valley is famous for numerous trekking 
tracks with different levels, like difficult trekking tours to the highest mountain 
tops or easy walks over the mountain slopes. During the trip you’ll be impressed 
by beautiful nature: you can find gentian and rhododendron and meet chamois, 
stags, marmots and roes.
During the first world war this area was also a battlefield, for this reason 
you’ll find paths between mule-tracks, tombstones, commemoratives, rests of 
hospitals and an ex military cemeteries.

 DaS TaL
Das Tal Campelle ist vom Bach Maso von Spinelle durchflossen, der das 
klare Wasser von über 30 hochgelegenen Seen sammelt. Zahlreiche Kühe 
grasen im Sommer auf den almen, wo auch der almkäse nach alten 
Rezepten hergestellt wird. Ideal für einen Zwischenstopp in der Natur ist 
das Campelle Tal, bekannt für seine vielen Wanderwege. Hier kann man 
sowohl anstrengende Touren als auch gemütliche Spaziergänge auf sanften 
Hängen unternehmen, um auch die höchsten Gipfel zu erreichen. Beim 
wandern ist es leicht sich von der Natur verzaubern zu lassen. Enziane und 
alpenrosen säumen die Wege und in den frühen Morgenstunden kann man 
auch Gämse, Rehe, Murmeltiere und Hirsche beobachten.
In diesen Gegenden fanden, während des ersten Weltkrieges auch blutige 
Schlachten statt. Gedenksteine, Reste von Festungsanlagen, Kasematten 
und Soldatenfriedhöfe liegen an den Wanderwegen.

 DE vaLLEI
De vallei wordt doorkruist door de beek Campelle Maso Spinelle, die het 
heldere water van meer dan 30 hoge bergmeren verzamelt. In de zomer 
zijn de groene weilanden vol met koeien die grazend hun tijd doorbrengen 
nabij de talrijke bergboerderijen, die nog steeds actief zijn in deze vallei, 
hier wordt nog kaas geproduceerd volgens de oude methoden.
Ideaal voor een tussenstop in de natuur is, de val Campelle beroemd om 
zijn vele paden waar u een uitdagende trekking kan lopen of een wandeling 
over de glooiende hellingen, waar u zelfs de hoogste toppen kunt bereiken. 
Tijdens deze wandelingen is het eenvoudig zich te laten betoveren door de 
natuur: men kan nauwkeurig de gentianellas en rododendrons observeren en 
in de vroege ochtend heeft u kans om gemzen, herten, marmotten en herten te 
ontmoeten.
Deze terreinen zijn ook getuige geweest van gevechten die plaats vonden tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, waarvan de overblijfselen zichtbaar zijn langs de paden, 
de gedenkstenen, de overblijfselen van schuilplaatsen en een voormalige militaire 
begraafplaats.
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