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Val Campelle
Trentino, nel cuore del Lagorai
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Vi si arriva percorrendo la SS47 della Valsugana uscita Strigno – Scurelle seguendo le indicazioni turistiche 
per la Val Campelle.
Si giunge quindi al Rifugio Carlettini (mt. 1368) per poi proseguire fino al Ponte Consèria (mt. 1468). Qui 
la strada comunale termina, diventando strada forestale interdetta al traffico. Proseguendo a piedi, in bi-
cicletta o a cavallo si sale fino al Passo Cinque Croci (mt. 2018), punto panoramico di collegamento con le 
valli del Vanoi e via di accesso a Cima d’Asta.
Si può salire in Val Campelle anche da Borgo Valsugana seguendo la strada provinciale 31 del Manghen 
fino alla località Pontarso, dove si dirama la comoda strada che in breve porta ad incrociare la carrozzabile 
della Val Campelle, poco dopo il Rif. Crucolo, in località Pra dei Tomei.
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Benvenuti
in Val Campelle, la vallata trentina a pochi chilometri dalla SS 47 
della Valsugana, nel territorio del Comune di Scurelle.  
La Val Campelle costituisce uno dei corridoi naturali di accesso al 
Gruppo del Lagorai, la catena montuosa fra le mete più ambite 
dagli amanti della natura incontaminata. La attraversa il torrente 
Maso di Spinelle, che raccoglie le acque limpide di oltre 30 la-
ghetti di alta quota. E’ caratterizzata da ampie superfici boscate e 
pascolive dove viene praticato l’alpeggio durante il periodo estivo, 
grazie a numerose malghe ancora attive dove si produce il for-
maggio seguendo metodi antichi.  
La Val Campelle fa parte della Rete Natura 2000, una rete mol-
to estesa di aree protette individuata a livello europeo per conser-
vare la biodiversità, tutelandone gli habitat e le specie animali e 
vegetali a rischio di estinzione.
Il Primo conflitto Mondiale ha segnato profondamente questa 
terra: tracce di queste battaglie sono ancora ben visibili su tutto il 
massiccio Rava – Cima d’Asta ripercorrendo le antiche mulattiere 
che portano in quota. La Val Campelle è la meta ideale per chi 
ama il trekking e la mountain bike, e per passeggiate in famiglia 
attraverso paesaggi unici, ricchi di biodiversità e di storia. E anco-
ra per praticare sport invernali come lo scii da fondo, per andare a 
cavallo, raccogliere funghi o pescare nelle limpide acque dei suoi 
torrenti. Grazie al recupero edilizio di numerosi manufatti rurali, 
la Val Campelle offre oggi diverse soluzioni per un soggiorno in 
totale relax. 
In Val Campelle si impara a vivere con lentezza un territorio che  
va scoperto in tutte le sue stagioni, osservando piante e fiori rari, 
insetti, animali grandi e piccoli, laghi alpini e torrenti e una geo-
logia unica. 
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Le aree protette 
in Val Campelle 

Quasi tutta la Val Campelle è inclusa nella rete Natura 2000: in particolare la valle è ricompresa nella più 
ampia ZPS Lagorai (IT3120160), 46.000 ettari di zona di protezione speciale per le caratteristiche 
di elevata naturalità del suo ambiente. Nel Lagorai infatti sono stati censiti ben 35 habitat di interesse 
comunitario sui 57 reperiti nell’intera Provincia Autonoma di Trento. Esplorando queste zone si incontrano 
foreste, praterie montane che si alternano ad ambienti rocciosi d’alta quota e varie tipologie di zone umide. 
Sono presenti rarità floristiche ed endemismi (cioè specie animali e vegetali esclusivi di questo territorio) e 
aspetti vegetazionali di pregio.  Il sito vanta la presenza, la riproduzione e il transito, durante i periodi mi-
gratori, di specie in via d’estinzione e di relitti glaciali, cioè specie di provenienza artica o subartica arrivate 
in Europa centro-meridionale durante i periodi glaciali e presenti oggi esclusivamente in Nord Europa e sulle 
Alpi nei rilievi di elevata quota. 
Un’altra area della rete Natura 2000 è stata individuata nella zona della Val Campelle che dalle pendici del 
monte Cenon si estende verso la Val di Caldenave. Si tratta nello specifico della Zona Speciale di Conser-
vazione della Val Campelle (ZSC Val Campelle IT3120142) per la presenza di boschi di abete bianco, in 
regressione su tutta la catena alpina. Il sito è di rilevante interesse nazionale e provinciale per la presenza di 
importanti relitti glaciali e la riproduzione di specie animali e vegetali in via di estinzione, esclusive e tipiche 
delle Alpi.

NATURA 2000 è una rete di aree protet-
te istituita a livello europeo per garantire il 
mantenimento a lungo termine degli habi-
tat naturali e delle specie di flora e fauna 
minacciati o rari a livello comunitario. Inte-
ressa più di 25.000 siti e copre oggi quasi 
il 20% del territorio europeo. In Trentino 
la L.P. 11/07 ha introdotto la Rete di Ri-
serve,  uno strumento nuovo per gestire 
e valorizzare in modo più efficace le aree 
protette, attivato volontariamente dai Co-
muni su cui insistono tali aree. 

1 2
Km

RETE NATURA 2000
AREE PROTETTE
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La Val Campelle è una valle ricca di habitat, di 
specie floristiche e faunistiche. 
Nella zona sono presenti ambienti di particolare 
importanza comunitaria come, ad esempio, le fo-
reste di abete bianco, in forte regresso sull’ar-
co alpino. Di estremo pregio sono in particola-
re le rare consociazioni di abete bianco e pino 
cembro. I boschi sub-alpini sono caratterizzati da 
conifere tipiche di ambienti boreali come abete 
rosso, larice e pino cembro. 
Queste specie arboree riescono a resistere a con-
dizioni ambientali difficili: clima rigido, nevosità, 
gelo, breve stagione vegetativa, suolo povero e 
superficiale. I boschi possono essere misti o quasi 
puri,  hanno cicli di crescita pluri-secolari e sono 
di fondamentale importanza sia come habitat 
per la fauna sia come protezione dei versanti dai 
dissesti. 
L’abete rosso si può trovare ad altitudini relati-
vamente inferiori e si spinge alle quote massime 
solo nei versanti rivolti a sud. Il larice è una spe-
cie pioniera che tende a ri-occupare le aree in cui 
il bosco è stato eliminato per favorire i pascoli o 
distrutto dalle slavine. Il pino cembro è la specie 
più competitiva ad alta quota dove può formare 
cembrete, meno in quota può consociarsi con il 
larice e/o l’abete rosso.
Il pino cembro è una conifera strettamente le-
gata alla nocciolaia, un corvide di media taglia 
che contribuisce alla sua diffusione. 
L’animale è ghiotto dei pesanti semi del pino 
che, rompendo le pigne, raccoglie e accumula in 
vari depositi sotto terra o nelle spaccature delle 
rocce. Da una sua scorta dimenticata si possono 

sviluppare delle piante ed è per questo motivo 
che si osservano alberi di pino cembro anche in 
posti apparentemente insoliti.
Accanto all’abete rosso può essere presente il 
faggio o l’abete bianco.
Nelle foreste di conifere mature, anche miste a 
latifoglie, si può sentire ed osservare il picchio 
nero, il più grande tra i picchi europei. Gli evi-
denti fori presenti sui tronchi marcescenti ne evi-
denziano la presenza. Il nido ampio e ben scava-
to può essere costruito a partire da queste cavità. 
I nidi non più utilizzati possono essere usati dalla 
civetta capogrosso, un rapace notturno che è 
possibile sentir cantare in piena notte dalla fine 
dell’inverno all’inizio della primavera. Questa 
specie di civetta caccia sia nel bosco che nelle 
radure. 
Nei medesimi ambienti, con più probabilità 
al crepuscolo, è possibile avvistare la civetta 
nana, il più piccolo rapace notturno europeo che 
si ciba di prede, anche di dimensioni superiori 
alle proprie. 
Durante il giorno tra le conifere è possibile os-
servare diverse specie di cince: la cincia mora, la 
cincia alpestre e la cincia dal ciuffo, passeriformi 
di piccole dimensioni che si spostano in modo 
acrobatico tra i rametti degli alberi ed esplorano 
la corteccia e il fogliame alla ricerca di cibo. Si 
può scorgere inoltre il ciuffolotto, un passe-
riforme di forma massiccia e paffuta con testa 
grossa ed incappucciata di nero il cui maschio ha 
un bel color rosso rosato. È una specie presente 
anche nelle faggete.

Sugli abeti rossi è frequente trovare il crociere, 
un passeriforme che si nutre di pinoli che estrae 
sugli alberi direttamente dalla pigna grazie al 
singolare becco a X. 
Il gallo cedrone è un tetraonide che predilige 
foreste di conifere fresche e umide con folto sot-
tobosco e ricche di radure, ma può trovarsi anche 
in pinete di pino silvestre e in faggete. I maschi in 
periodo riproduttivo sono protagonisti di parate 
e combattimenti in arene.

La raccolta dei funghi per i cittadini non residenti in 
provincia di Trento sul territorio dei comuni di Scurelle 
– Samone – Castel Ivano, e’ subordinata al pagamen-
to di una somma commisurata al periodo di durata 
della raccolta da versare tramite conto corrente po-
stale (n. 13389382 intestato al Comune di Scurelle)  

la raccolta funghi
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Nei boschi con pendenze non elevate e contenu-
to innevamento si può osservare il cervo, l’un-
gulato alpino di maggiori dimensioni. I maschi 
presentano un vistoso palco che perdono ogni 
anno tra fine febbraio e maggio. In autunno è 
frequente sentire nel bosco il bramito: la poten-
te vocalizzazione dei maschi adulti correlata alla 
stagione degli amori.
Il capriolo, altro cervide diffuso in montagna, si 
può trovare in ambienti molto differenti, preferi-
sce boschi con radure e sottobosco o zone con 
fitta vegetazione arbustiva. In inverno il mantello 
è grigio-bruno, mentre in estate è bruno con to-
nalità dal rossiccio al giallastro. 
I maschi, come nel cervo, presentano dei palchi 
ramificati che vengono persi ogni anno, general-
mente in novembre. Salendo di quota la foresta 
di conifere si dirada e lascia progressivamente 
spazio alle ampie praterie, detriti rocciosi e con-
che nivali.  Al limite superiore del bosco si tro-
vano per lo più ampie distese di rododendro 
(Rhododendron ferrugineum) e mirtilli, ma 
anche arbusteti di pino mugo e ginepro nano. 
La vegetazione a rododendro risulta particolar-
mente vistosa in luglio, quando estese aree sono 
coperte da un tappeto rosso di fiori. 
Sui crinali ventosi d’alta quota dominano le ve-
getazioni nane con piccoli arbusti come ad esem-
pio l’azalea nana (Loiseleurietum s.l). 
Il mosaico di aree arbustive, zone alberate e am-
biente prativo, favorisce la presenza di specie 
faunistiche di pregio come il fagiano di monte 
(o gallo forcello), un tetraonide che si nutre di 

invertebrati, germogli, bacche e semi ed ha un 
comportamento riproduttivo simile a quello del 
gallo cedrone.
Nelle pietraie intercalate a zone erbose e nelle 
praterie alpine con massi si può udire o avvistare 
la marmotta, roditore dall’udito molto svilup-
pato che fischia per allertare il gruppo dell’arrivo 
di predatori o dell’uomo. Negli stessi ambienti è 
possibile osservare il culbianco, un passerifor-
me grigio, bianco e nero con gola sfumata di ful-
vo, in continuo movimento alla ricerca di insetti o 
di altri invertebrati.
Nei ghiaioni e nelle pietraie vive la pernice 
bianca, un tetraonide che muta l’aspetto col va-
riare delle stagioni, in periodo invernale appare 
candida. La specie è purtroppo in forte declino 
sull’intero arco alpino.
Nelle praterie con canaloni, in pareti roccio-
se, nelle pietraie, nelle cenge erbose e  in aree 
boscate con ricco sottobosco vive il camoscio, 
bovide con corna nere uncinate. Il mantello varia 
nel corso dell’anno: in estate è marrone-gialla-
stro con tonalità grigie o rossicce, nel periodo in-
vernale è invece bruno scuro o nerastro, con forte 
contrasto rispetto al colore biancastro di fronte, 
naso e gola.
In località poco ripide con roccia impermeabile si 
sono formati a seguito del ritiro dei ghiacciai nu-
merosi piccoli specchi d’acqua. Questi ambienti 
sono di rilevante importanza naturalistica perché 
vi si riproducono varie specie di libellule ma an-
che anfibi come la rana temporaria (o rana di 
montagna) e il tritone alpestre. Quest’ultimo 
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è un anfibio di medie-piccole dimensioni (10-12 cm) che presenta 
un dorso grigio o grigio-verdastro e un caratteristico ventre aran-
cione. La rana di montagna, specie del gruppo delle rane “rosse”, 
è terragnola, prevalemente notturna, e si reca in acqua solo du-
rante la stagione riproduttiva o per svernare. 
Cromaticamente è molto variabile con tonalità di fondo che van-
no dal verde oliva al bruno rossiccio.  Nel periodo da giugno ad 
ottobre sia nei pressi di laghi alpini sia nelle torbiere si può osser-
vare una libellula piuttosto grande (lunghezza 70-80 mm, apertu-
ra alare 90-105 mm) il cui maschio ha una colorazione sgargiante 
azzurra, gialla e marrone.  
I bacini poco profondi sono caratterizzati da vegetazione natante 
dominata da una pianta distinguibile per le foglie galleggianti 
a pelo d’acqua (Sparganium angustifolium). Le sponde spesso 
si arricchiscono di piccole torbiere e prati umidi, frequentamen-
te il suolo è coperto da muschi e sfagni. In questa tipologia di 
ambiente si sviluppano poche piante specializzate come Carex 
stellulata, Carex nigra, Carex rostrata, Eriophorum vaginatum, 
E. angustifolium e Trichophorum caespitosum. Nelle aree più 
asciutte si possono trovare piccoli esemplari di abete rosso che 
stentano a crescere o specie arbustive tipiche della brughiera. Si 
possono osservare anche piante carnivore che catturano piccoli 
insetti come Drosera rotundifolia e Pinguicola vulgaris.
I pascoli umidi come quelli di Caldenave sono molto importanti 
per la crescita di specie paludicole come Trichophorum alpinum, 
T. caespitosum e Equisetum fluviatile. Nell’acqua limpida del 
rio è possibile osservare il salmerino, pesce appartenente alla 
famiglia dei Salmonidi resistente alle acque molto fresche di mon-
tagna. Durante le escursioni è possibile avvistare in cielo rapaci e 
corvi imperiali. Il rapace montano più conosciuto, simbolo di forza 
e potere, è l’aquila reale. L’adulto è di color bruno uniforme, 
mentre il giovane presenta ampie macchie bianche sulle ali e sulla 
coda. Può avere un’apertura alare di oltre due metri (190-225 

La Val Campelle è una valle 
ricca di habitat, di specie 

floristiche e faunistiche
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cm) e si può osservare mentre volteggia in quota o passa 
radente il terreno e i pendii alla ricerca di prede. Il marasso 
(Vipera berus) è un rettile diurno che frequenta un’ampia 
varietà di habitat fino ad oltre 2000 m. Lo si può trovare 
nelle praterie d’alta quota, nelle formazioni forestali rade a 
larice e a cembro, negli arbusteti a ginepro ma anche nei 
canaloni di valanga. Lo si distingue per la testa ben distinta 
dal resto del corpo, l’occhio con la pupilla nera verticale e 
l’iride in genere arancione o rossa. 
Il territorio della Val Campelle è caratterizzato dalla presenza 
di malghe a varie quote. I pascoli con bovini, capre, pecore 
e asini si trovano generalmente in aree sub-pianeggianti e 
fertili. In queste zone si possono osservare il botton d’oro, 
il ranuncolo montano, i trifogli, il fleolo alpino ma anche 
ortiche e romici, per la presenza, soprattutto nei pressi delle 
stalle, di un surplus di sostanze nutritive dato dall’accumulo 
di deiezioni. Questi luoghi possono essere invasi da Desc-
hampsia caespitosa, una graminacea poco appetibile per gli 
animali.
Nei pressi dei pascoli delle malghe si trovano aree solitamen-
te più ripide ma più ricche di specie floristiche come Arnica 
montana, Campanula barbata e Gentiana acaulis. Sono 
ambienti di prateria dominati da Nardus stricta, una pianta 
erbacea. Frequente è la presenza di ginepro nano, rododen-
dro, mirtilli e giovani abeti rossi e larici.
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La Val Campelle è percorsa dal torrente Maso di Spinelle, che rac-
coglie le acque di oltre trenta laghetti in quota. Il bacino idrografico del 
torrente Maso di Spinelle ha una superficie di 4.508 ettari e comprende 
i sottobacini del rio Montalon, del rio Valsorda e del rio Caserine, più 
comunemente conosciuto come rio Caldenave. La lunghezza del torren-
te Maso di Spinelle, dalla sorgente alla confluenza con il Maso di Cala-
mento, a Pontarso ad una quota di circa 920 m s.l.m., è di circa 10 km. 
Da questo punto prende il nome di torrente Maso e, dopo un percorso 
di altri 9 km, confluisce nel fiume Brenta, in Valsugana, il quale a sua 
volta sfocia nel Mar Adriatico nei pressi di Chioggia. 

Torrente Maso (o Maso di Spinelle): nasce dai laghetti delle Buse Todesche, con il nome 
di Rio Conseria. In loc. «Ponte di Conseria» inizia la denominazione torrente Maso, il quale 
prosegue e fa da spartiacque tra il Comune di Scurelle, Telve, Carzano, Castelnuovo e si immette 
poi nel Brenta.
Rio Caserine (Rio Caldenave): nasce dai laghi della val dell’Inferno, dalla Val Orsera e Val 
Ravetta e in loc. «Malga Cenon di Sotto» si immette nel torrente Maso 
Rio Brentana: nasce dai laghetti  delle Buse di Pilo e Val Cava e si immette poi nel torrente 
Maso.
Rio Rudole: nasce dall’omonimo laghetto in prossimità di Cima Cenon e confluisce nel 
torrente Maso in prossimità di malga Cenon di Sotto.
Rio Val Sorda: nasce dai laghi delle Buse Basse (laghi di Rocco in c.c. Pieve Tesino) e si 
immette nel torrente Maso in lo.c. Ponte di Conseria

Da Marzo a Settembre le limpide acque del torrente Maso che scende fino al 
fiume Brenta sono il paradiso per gli amanti della pesca alla trota. L’Associazio-
ne pescatori Bassa Valsugana provvede regolarmente durante tutta la stagione 
a semine periodiche di ripopolamento con autoctone trote Fario. 
I permessi di pesca vengono rilasciati presso gli uffici APT Valsugana, l’edicola 
“da Paola” (Scurelle), il Celtic Cafè, (Scurelle) e l’Agritur Malga Casarina solo 
all’esibizione della licenza di pesca in corso di validità.

permesso di pesca

Bacino del torrente 
Maso di Spinelle

Rio Caserine

Rio Conseria

Rio ValsordaRio di Montalon
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Le tracce del Primo 
Conflitto Mondiale 
1915- 1918
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La Val Campelle è stata teatro di guerra durante 
il Primo Conflitto Mondiale: le tracce storiche 
di queste battaglie sono ancora ben visibili su 
tutto il massiccio Rava – Cima d’Asta ripercor-
rendo le antiche mulattiere che portano in quota. 
Su questi sentieri e mulattiere si snodano oggi i 
numerosi percorsi gestiti dalla S.A.T  e dal Comu-
ne di Scurelle. 
Le operazioni militari nella zona di Cima d’Asta, 
Forcella Magna, Buse Todesche prendono avvio 
subito dopo il 24 maggio 1915, data della Di-
chiarazione di guerra dell’Italia all’Austria. 
Il crinale del Lagorai rappresentava strategica-
mente una linea di confine, date le caratteristiche 
orografiche della vallata che offriva la possibilità 
di una difesa efficace e durevole anche con po-
che forze a disposizione. Agli inizi del settembre 
1915 tutto il massiccio di Rava Cima d’Asta era 
presidiato dagli italiani che schieravano le loro 
postazioni avanzate fino alla Cima Socede.
Nell’ottobre dello stesso anno tre plotoni della 
264° Compagnia del Val Cismon occupavano 
stabilmente Col di San Giovanni consentendo il 
tal modo il controllo completo sul Passo Cinque 
Croci e tutta la zona tra Cima Socede e Forcella 
Magna. Una postazione molto difficile da mante-
nere viste le difficoltà di rifornimento e di colle-

gamento. Durante l’inverno 2015-2016, a causa 
delle abbondanti precipitazioni nevose, vennero 
ridotti i presidi, per riposizionari solo ad aprile 
2016 sulla postazioni strategica del Col di san 
Giovanni, abbandonato nel novembre preceden-
te. Nel maggio del 1916, in quella che fu defi-
nita la Strafexpedition (spedizione punitiva), gli 
austriaci, usciti da Forcella Valsorda, occuparono 
le postazioni italiane che vennero riconquistate 
solo durante l’estate, ad un prezzo molto alto in 
termini di vite umane. 
Fra l’estate del 1916 e l’autunno del 1917 fu-
rono effettuati nella zona tra Forcella Magna e 
Forcella Buse Todesche grandi lavori fortificatori 
e stradali molti dei quali ancora oggi perfetta-
mente conservati. L’inverno tra il 1916 e il 1917 
portò sofferenze e lutti anche sui monti del mas-
siccio di Rava Cima d’Asta con precipitazioni che 
a Forcella Magna superarono complessivamente 
i 14 metri di neve.
Per mesi ogni spostamento e rifornimento fu ol-
tremodo difficoltoso nonostante l’ottima viabilità 
sviluppata.
Nell’ottobre 1917, il fronte orientale è costretto 
ad arretrare di fronte all’offensiva austro-tedesca 
che diventa una seria minaccia per il settore mi-
litare italiano della Valsugana-Vanoi e Cismon. 

Il ripiegamento conseguentemente deciso dal 
Comando Supremo prevedeva il rischieramento 
dell’esercito dall’Adriatico al Canal di Brenta 
passando per il corso del fiume Piave e per il 
massiccio del Grappa.
Tra le truppe destinate a presidiare quest’ultimo 
nodo montano vi erano i reparti che fino ad ot-
tobre occupavano le Cime di Rava Cima d’Asta e 
che solo ai primi di novembre erano stati infor-
mati della imminente ritirata.
Fu possibile asportare buona parte del materiale 
e salvare quasi tutte le artiglierie, ma l’incauto 
incendio delle teleferiche richiamò l’attenzione 
degli austriaci, costringendo la retroguardia del 
battaglione Val Brenta a brevi combattimenti per 
trattenere le pattuglie avversarie davanti a For-
cella Magna.

Fonte: Cima d’Asta, Gruppo di Rava e Tolvà - Sezione C.A.I. 
- S.A.T. del Tesino
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Nassare, Caldenave, 
Val dell’Inferno
Buse Todesche

I percorsi nel cuore 
del Lagorai
tracciato nr. 1

ZONA DI 
PROTEZIONE 

SPECIALE
LAGORAI
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Nei pressi del Rifugio Carlettini si trova la partenza 
del sentiero dei Nomadi (L31) che si snoda in un fit-
to bosco di abeti prima di raggiungere il campivolo 
di Malga Nassare in 45’. Qui si trova il primo bivacco 
aperto tutto l’anno e gestito dalla locale Sezione Cac-
ciatori. Si riprende il sentiero che incomincia a salire 
ora sul ripido canalone erboso che punta direttamente 
verso la cima di Nàssare (m 2.253) che si raggiunge in 
1 ora. Particolarmente consigliata è l’escursione attra-
verso questo vallone durante il periodo di fioritura dei 
rododendri (fine giugno – inizi luglio). 
Raggirato a destra lo spigolo boscoso della Cima Nàs-
sare,  il sentiero, da pianeggiante inizia a scendere leg-
germente per fiancheggiare le sponde dell’incantevole 
Lago di Nàssare (m 2063) . Giunti sullo spigolo Est si 
trova un bivio. 
Si prende a destra il sentiero SAT 360 con indica-
zione Laghetti Val dell’Inferno – Rifugio Caldenave. In 
15’ si raggiunge il Baito dei Lastei (m 2094) piccolo 
bivacco rinnovato recentemente. Scendendo ancora si 
giunge ai Laghi della Valle dell’Inferno, adagiati su una 
selvaggia conca, fra mughi, rododendri e larici secolari. 
Oltrepassati i laghi il sentiero inizia a scendere verso 
la Val Caldenave. Dopo 30’ si giunge al campivolo di 
Malga Caldenave (m 1792). Da qui lo spettacolo che si 
presenta è a dir poco incantevole. La radura che si apre 
verso il colle sul quale sorge il Rifugio Caldenave è sol-
cata dai magnifici meandri delle trasparenti acque del 
Rio Caldenave. Fanno da sfondo a questo suggestivo 
paesaggio i superbi ed aguzzi campanili granitici della 
Cresta Ravetta con Cima Trento (m 2530) e Cima Qua-
razza (m 2526). Oltrepassato il piccolo caratteristico 
ponte di legno sul Rio Caldenave, terminato il campi-
volo, si inizia a scendere per un comodo sentiero  SAT 
332 recentemente sistemato che porta fino al Ponte 
Campivelo (m 1499). Da qui si prosegue lungo la stra-
da forestale per un breve tratto; ci si inoltra di nuovo 
nel bosco sempre sul sentiero SAT 332 per giungere 

così in circa 1 ora alla Casa per ferie Tedon. In altri 15’ 
si ritorna al punto di partenza.
In alternativa, dal ponte di legno sul Rio Caldenave 
parte  il “sentiero dei zirmi” L37, un comodo sentiero 
pianeggiante che, dopo aver attraversato splendide 
abetaie e boschi di pini cimbri alternati a selvaggi 
paesaggi con giganteschi massi, riporta al Bivacco 
Nassare. 

Variante - Oltrepassato il lago di Nassare si trova il 
bivio con il sentiero SAT 360. Si prende a sinistra 
il medesimo sentiero con indicazione Forcella Buse 
Todesche arrivando in qualche minuto al bivacco 
Scagni, recentemente ristrutturato (m 2094). Si con-
tinua il percorso fino al bivio con il sentiero L35 delle 
Buse Todesche.  Si prende a destra lungo il sentiero 
SAT 373 verso la Forcella delle Buse Todesche che si 
raggiunge in 1 ora. Degne di ammirazione sono qui le 
imponenti opere militari della Prima Guerra Mondia-
le. Mulattiere che si intersecano con altre provenienti 
dalle retrovie di Val Malene-Sorgazza, mura di soste-
gno costruite con sassi a secco ancora perfettamente 
diritte e ben conservate, gallerie, trincee, piattaforme 
sulle quali sorgevano le baracche dei soldati Italiani, 
costituiscono un vero e proprio museo all’aperto della 
prima linea italiana; testimoni dell’immane sacrificio 
di migliaia di giovani soldati che qui combatterono 
non solo contro il cosiddetto “nemico” ma soprattutto 
contro le insidie di quelli che furono i due più lunghi 
inverni finora ricordati dalla storia (1916-1917); Ripre-
so il cammino, in 45’ si giunge a Forcella Orsera (m 
2300). Da qui si piega verso destra per tornare in 1 ora 
al Rifugio Caldenave.  

Percorso facile
Tempo: 3,5 ore (6 ore con variante)

Partenza Rifugio Carlettini
Dislivello complessivo: 726 metri
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Conseria, Socede
Forcella Magna, Lasteati
Cengello, Buse Todesche

I percorsi nel cuore del Lagorai
tracciato nr. 2

ZONA DI 
PROTEZIONE 

SPECIALE
LAGORAI
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Dalla Loc. Ponte di Conséria (m 1471), si imbocca il 
sentiero SAT 326 con segnaletica Passo Cinque Croci-
Forcella Magna-Cima d’Asta che punta diritto al Rifu-
gio Malga Consèria (m 1821), ove si giunge dopo circa 
1 ora e 15’. Si prosegue attraverso l’ampio prato della 
Malga verso Passo Cinque Croci. A circa metà strada 
si incontra il Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, 
eretto dal locale Gruppo Alpini a fianco di un piccolo 
cimitero recentemente recuperato dove sono stati se-
polti soldati italiani e austroungarici, perlopiù vittime 
delle valanghe staccatesi copiose dai colli circostanti 
nella primavera del 1917 (m 1936). Si giunge quindi 
al Passo Cinque Croci in 45’ (m 2018). Si prende a 
destra il “sentiero della memoria” L38 con indicazioni 
“Museo all’aperto Prima Guerra Mondiale”, salendo 
lungo il dolce costone erboso di Cima Socede. In 30’ 
si raggiunge la vetta, senza alcuna difficoltà (m 2173). 
Qui si trovano i resti delle prime baracche, trincee ed 
osservatori della postazione italiana. Sul cocuzzolo 
più alto si trova un osservatorio panoramico. Da qui 
è visibile la Catena del Lagorai nella quasi sua inte-
rezza, che durante il primo conflitto mondiale divenne 
caposaldo inespugnabile  dell’esercito austroungarico. 
Su queste vette  impervie ed inaccessibili, fin dai pri-
mi giorni dell’entrata in guerra dell’Italia, gli austriaci 
avevano stabilito la loro postazione difensiva princi-
pale, abbandonando completamente il fondovalle. Alle 
spalle, tutto il Gruppo di Cima d’Asta, la dorsale di 
Cima Lasteati, Monte Cengello, Cresta Ravetta fino 
a Monte Cima, monti sui quali gli italiani costruirono 
baracche, caverne, postazioni per artiglieria, trincee e 
strade di collegamento con il fondo valle; delle vere e 
proprie cittadelle di soldati dalle quali partirono i mag-
giori attacchi verso le linee austroungariche, dal mag-
gio del 1915 fino alla disfatta di Caporetto, avvenuta 
i primi giorni di novembre del 1917. Proseguendo sul 
sentiero della memoria L38 si scende per qualche de-
cina di metri fino a giungere al nucleo principale della 
postazione avanzata italiana di Cima Socede. Resti di 

baracche, trincee e caverne, ripulite dai detriti e conso-
lidate a seguito di un recente intervento di ripristino, 
rendono perfettamente l’idea di come era organizzata 
e fortificata la postazione di questo colle. Per ben 13 
volte passò di mano per il controllo dell’importante 
valico del Passo Cinque Croci. Si scende ancora im-
mettendosi poco più a valle sul sentiero SAT 326 con 
segnavia per Forcella Magna-Cima d’Asta. Dopo 20’ 
di cammino si giunge al primo laghetto dei Lasteati (m 
2113). Proseguendo lungo il sentiero SAT 326 si arriva 
a Forcella Magna in 45’ nel gruppo di Cima d’Asta. 
Durante la Prima Guerra Mondiale questa forcella era 
servita da una carrozzabile (sono ancora evidenti i ru-
deri) che permetteva agli italiani di assestarvi grossi 
pezzi di artiglieria.  Da qui si sale a destra lungo il sen-
tiero 373 giungendo in pochi minuti alla conca dove è 
adagiato l’incantevole lago di Forcella Magna. Si pro-
segue guadagnando quota lungo l’Alta Via del Gra-
nito, fino al Bivacco Lasteati (m 2300) proseguendo 
verso sud lungo il sentiero 373, costeggiando il fianco 
est di Cima Lasteati e Cengello. Si arriva così a Forcella 
delle Buse Todesche in 2 ore. Si continua il percorso 
fino al bivio con il sentiero L35 che si raggiunge in 
15’. Si prende quest’ultimo sentiero che piega a destra 
scendendo nell’omonima valletta erbosa. Si percorro-
no quindi i suoi comodi prati passando ai piedi del 
versante sud del massiccio di Monte Cengello, fino a 
giungere all’omonimo laghetto (var. Lago delle Buse 
Todesche) nei paraggi del quale, poco più avanti, si 
trova l’omonimo bivacco (m 1991). Il sentiero, adden-
trandosi ora nel rado bosco di larici, diventa largo e 
pianeggiante. Alla località Buse delle Calgere, in cui si 
arriva in 15’, si trova la statua del Cristo del Cengello, 
una scultura lignea ricavata da un tronco di un larice 
secolare. In altri 30’ si raggiunge il monumento ai Ca-
duti e da qui si torna al Rifugio Conseria. 

Percorso facile
Tempo: 7 ore 

Partenza Loc. Ponte di Conseria
Dislivello complessivo: 829 metri
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Conseria, Val Sorda, 
Passo Valcion, 
Passo Cinque Croci

I percorsi nel cuore del Lagorai
tracciato nr. 3

ZONA DI 
PROTEZIONE 

SPECIALE
LAGORAI
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Dalla Loc. Ponte di Conséria (m 1471), si prende il sen-
tiero SAT 317 con segnaletica Malga Valsorda II - Lago 
delle Stelune. Lasciato il ripido pascolo della zona del 
Ponte Conseria, ci si immette nel fitto bosco di abeti 
dove il sentiero si fa alquanto pianeggiante. In 45’, 
dopo aver fiancheggiato per un lungo tratto il Rio Val-
sorda, si giunge al Ponte Quarelo (m 1660). Il sentiero 
incomincia ora a salire lungo il versante orografico 
destro attraverso un bellissimo bosco di abeti che, in 
vicinanza del campivolo della Malga, cede il posto ad 
uno splendido lariceto. Attraverso dei comodi tornanti 
si giunge in 1 ora alla Malga Valsorda II (m 1901). 
Si continua il cammino sul sentiero SAT 317 che, dopo 
aver oltrepassato il primo breve ripido tratto, sale co-
modamente verso i Laghi delle Buse Basse (Laghi di 
Rocco) dove si arriva dopo circa 1 ora. Poco più sotto 
questi laghi, si trova il bivio per Passo Valcion. Si con-
tinua il percorso verso la Forcella Valsorda arrivando 
in 15’ ai Laghi delle Buse Basse o di Rocco (m 2135), 
seconda tappa di questo itinerario. Si ripercorre al 
contrario il sentiero fino al bivio piegando ora verso 
sinistra lungo il sentiero SAT 318 con direzione Passo 
Valcion (m 2076) ove si arriva dopo aver percorso per 
45’ una comoda mulattiera militare.
Dal Passo Valcion si scende sempre sul sentiero SAT 
318 verso la Malga omonima (m 1973) alla quale si 
giunge in 30’. Dalla Malga si prende la strada forestale 
che sale in leggera pendenza verso il Passo Cinque 
Croci che si raggiunge in 30’.
Si prende il sentiero SAT 326 che scende al Rifugio 
Malga Conseria passando per il monumento ai Caduti 
delle Guerre eretto dal locale Gruppo Alpini presso i 

resti dell’ex Cimitero di Guerra. Si scende quindi lungo 
il sentiero SAT 326 che riporta in 45’ al punto di par-
tenza presso il Ponte Conseria.

Variante - consigliabile solo con ottima visibilità
Dal Passo Val Cion, lasciando il sentiero SAT che 
scende verso la Malga omonima si piega a destra co-
minciando a salire il dolce crinale del versante nord 
del Colle di S. Giovanni sempre lungo una mulattiera 
militare a tratti ancora ben conservata ma priva di se-
gnavia. Mantenendo sempre lo spigolo nord, si giunge 
alla vetta del Colle (m 2251) in 45’. Data la sua posi-
zione centrale rispetto al Lagorai ed il Gruppo di Cima 
d’Asta, il colle, sebbene non molto elevato, costituisce 
un ottimo balcone panoramico. Si scende ora lungo il 
versante Est attraverso una delle numerose mulattiere 
della Prima Guerra che si intersecano più volte fra loro 
fino al Passo 5 Croci che si raggiunge in 30’. 

Percorso facile
Tempo: 5,5 ore

Partenza Loc. Ponte di Conseria
Dislivello complessivo: 664 metri
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Cenon di Sopra, Val 
de Pra’, Monte Cenone
Primalunetta, Caldenave

I percorsi nel cuore del Lagorai
tracciato nr. 4

ZONA DI 
PROTEZIONE 
SPECIALE
LAGORAI
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Dal ponte delle Rudole si percorre la strada asfaltata che 
sale a Malga Cenon di Sopra (SAT 333)  che si raggiunge 
in 30’ (aperta al transito tutte le domeniche dal 1° giu-
gno al 31 ottobre). Si prosegue sulla stessa strada che 
diventa forestale, fino all’inizio del campivolo di Malga 
Val di Prà (30’)  dove, sulla sinistra, si imbocca il “sentiero 
della memoria” con segnavia L34. Oltrepassati gli edifici 
della vecchia malga, il sentiero incomincia ad inerpicarsi, 
attraverso comodi tornanti, sul canalone erboso che scen-
de da Cima Cenon. Quasi al limite della vegetazione il 
sentiero piega decisamente a sinistra giungendo in 1 ora 
in una piccola radura sullo spigolo Ovest di Cima Cenon, 
l’Aia Patissi. Già da questa posizione si gode di un’ot-
tima panoramica su tutta la Val Campelle e su tutta la 
prima parte della catena del Lagorai. Il sentiero piega ora 
a destra puntando decisamente sulla Cima Cenon. Dopo 
una breve ripida erbosa siamo ormai sopra il limite della 
vegetazione ed il panorama diventa, passo dopo passo, 
sempre più mozzafiato. A fianco del sentiero, dopo un 
primo gradone erboso, si scorgono i resti delle baracche 
austroungariche (villaggio primavera), costruite durante il 
breve periodo in cui le truppe imperiali riuscirono a te-
nere il controllo delle Cime di Cenon e di Primalunetta 
a seguito dell’Offensiva di Primavera o Strafexspedition. 
Aiutati anche dagli omini in pietra, il sentiero sempre per-
fettamente segnalato con segnavia bianchi e rossi, porta 
in 1 ora alla Cima Cenon (m 2278). La vista a 360° da 
qui è davvero stupenda: dalle vette Feltrine al massiccio 
del Grappa; dal Gruppo dell’Ortigara al Pasubio. In primo 
piano la catena del Lagorai ed il Gruppo di Cima d’Asta. 
Si percorre tutto il pianeggiante crinale Est fino a raggiun-
gere in 30’ il Croz di Primalunetta. Qui il sentiero entra 
in quello che fu il Villaggio Italiano durante la Grande 
Guerra, potenziato dopo la riconquista italiana della cima 
avvenuta il 3 luglio 1916. Grazie al recente 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. La 
fedele ricostruzione di una baracca permette all’escursio-
nista l’uso come bivacco in caso di emergenza. Lasciate le 

imponenti opere militari, attraverso i resti della mulattiera 
di accesso, il sentiero scende lungo un ripido canalone 
che porta in 30’ alla Forcella Tavarade. Si piega a sini-
stra sempre con segnavia L34, percorrendo una comoda 
mulattiera della Grande Guerra fino a raggiungere in 10’ 
a Forcella Caldenave. Si arriva ora in una magnifica con-
ca prativa ove i ghiaioni che scendono dai canaloni del 
Tombolin di Caldenave si incuneano come delle colate 
vulcaniche dentro un verdeggiante pascolo di alta quota. 
Si incrocia il sentiero SAT 332 proveniente dalla Forcella 
Ravetta che si scorge in alto a destra. Si scende attraverso 
questo ultimo sentiero fino al Rifugio Caldenave in 45’. 
Dal ponte Cadenave, posto all’inizio della conca prativa 
nella quale scorrono le limpide acque dell’omonimo rio, si 
imbocca il sentiero L33 (sentiero della cava) che dopo 30’ 
di cammino si immette su una strada forestale che si per-
corre interamente fino alla Malga Cenon di Sopra (30’).  

Variante - dopo Forcella Caldenave al bivio tra il sentiero 
L34 e il sentiero SAT 332, si piega a destra salendo a Forcella 
Ravetta attraverso un ripido ghiaione, giungendovi in 30’. 
Da qui si imbocca il sentiero SAT 333 verso Cima Ravetta 
con indicazione Cima Ravetta-Monte Tauro. Lungo il sentiero 
sono numerose le testimonianze del conflitto 1915-18. Qui si 
trovano ancora i resti della cosidetta Piazza d’Armi del Tom-
bolin di Caldenave, un consistente nucleo di baracche mili-
tari costruite dai fanti dell’83esimo e 84esimo reggimento 
di Fanteria, fra i quali anche i ruderi di una piccola chiesetta 
(30’). Proseguendo si raggiunge il Bivacco Argentino Vanin a 
2150 m, edificato nel 1970 sul Pian del Tauro (30’). Si scende 
lungo il crinale erboso di Monte Tauro fino alla Forcella del 
Dogo (m 1972), che separa Monte Cima dal Monte Tauro 
(30’). Ora il sentiero si inoltra nel rado bosco di larici fino a 
Malga Primaluna (30’) e Malga Primalunetta dove poco più 
in basso si rientra sulla strada forestale che porta a Malga 
Cenon di Sopra (30’). 

Percorso facile
Tempo: 6 ore (7 ore con variante)

Partenza Ponte delle Rudole
Dislivello complessivo: 942 metri
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Montalon, Valsorda 
Laghi di Rocco, Lago
delle Stelune

I percorsi nel cuore del Lagorai
tracciato nr. 5

ZONA DI 
PROTEZIONE 
SPECIALE
LAGORAI



21

Dal piazzale dell’Hotel Sat Lagorai (m 1471), dopo 
aver oltrepassato il ponte sul torrente Maso si percorre 
la strada forestale con segnaletica SAT 362 per Malga 
Montalon. Si sale lungo questa strada per circa 600 
m lasciando sulla sinistra la prima diramazione che 
porta a Villa Buffa fino a giungere in corrispondenza 
del primo tonante a sinistra. Qui si imbocca il sentiero 
SAT 362 che sale sulla destra inoltrandosi subito nel 
prato della ex Malga Campelletto. Dopo 30’ si giunge 
al Capitello dedicato a S.Antonio (m 1656). Si sale an-
cora fino ad arrivare in 30’ al primo cancello di Malga 
Montaletto ove il sentiero si fa ora pianeggiante. Da 
qui si apre la vista sull’incantevole e suggestiva Valle 
del Montalon con l’omonima Malga a cui fanno da 
cornice: in centro la superba Pala del Beco (m 2301); a 
sinistra il Gruppo delle Cime di Valpiana ed a destra la 
Cima delle Buse (m 2574) con il Gruppo del Montalon. 
Sulle pendici del Valpiana sorge Malga Montaletto (m 
1812) mentre sul versante destro, vi è la Malga Costa 
(m 1823). Si prosegue percorrendo tutta la spianata 
della Valle del Montalon sempre seguendo il sentiero 
SAT 362. Oltrepassata una passerella sul Rio Monta-
lon, si sale verso la Malga ormai in prato aperto (45’). 
Da malga Montalon (m 1868) si ricomincia a salire 
lungo il sentiero SAT che, attraverso dei ripidi tratti 
porta al Lago di Montalon (m 2089) (1h). Incastona-
to ai piedi della Forcella Montalon (m 2133), il lago 
è adagiato fra la poderosa cima della Pala del Beco 
a sinistra e le frastagliate creste di cima Montalon 
a destra. Alla Forcella si piega a destra seguendo la 
segnaletica SAT 322 per Forcella Valsorda, lungo una 
comoda mulattiera austro-ungarica della Prima Guerra 
Mondiale. Siamo ora nella Valle di Cadino, nel terri-
torio del Comune di Molina di Fiemme. Sulla sinistra, 
nel fondovalle, si aprono i pascoli di Malga Stue Alta 
e Malga Stelune mentre fanno da barriera sul lato op-
posto il Cimon di Busa Grana (m 2510) e Cimon del 
Terzo (m 2463). Snodandosi attraverso enormi masse 
detritiche e mantenendosi sempre in quota, la mulat-

tiera, a tratti ancora perfettamente conservata, giunge 
al bivio per il Lago delle Stelune (m 2091) in 1h e 30’. 
Poco prima di questo bivio, vale la pena compiere una 
breve deviazione del percorso verso sinistra, in corri-
spondenza di un grande blocco monolitico dalle rocce 
particolarmente lisce e levigate che costituisce un vero 
e proprio balcone naturale dal quale si può ammirare 
il lago in tutta la sua bellezza. Sempre da questo bal-
cone roccioso si possono ammirare le opere militari 
austro – ungariche della Prima Guerra della zona di 
Forcella Valsorda. Intrecci di mulattiere sostenute da 
mura a secco ancora perfettamente incastonate; resti 
di baraccamenti, scalinate, piazzole dalle quali parti-
vano le teleferiche per i rifornimenti della prima linea 
sulle creste del Montalon costituiscono un vero museo 
all’aperto. Ripreso il cammino, in 30’ si giunge alla For-
cella Valsorda (m 2256). Prima di iniziare a scendere 
verso i due laghi delle Buse Basse (Laghi di Rocco) con 
segnavia SAT 317-318 si può effettuare una seconda 
deviazione prendendo sulla destra una comoda e pia-
neggiante mulattiera che dopo circa 200 metri arriva 
in una grande terrazza erbosa dalla quale si può am-
mirare uno splendido panorama sull’intero Gruppo di 
Rava-Cima d’Asta, sulle pale di S.Martino e sulla parte 
terminale del Lagorai verso Passo Rolle. Si riprende ora 
il sentiero SAT 317 – 318 con indicazione per Malga 
Valsorda e dopo aver fiancheggiato il secondo lago, 
si arriva ad un bivio. A sinistra si prosegue per pas-
so Valcion (segnavia 318), mentre il nostro percorso 
scende a destra verso Malga Valsorda (segnavia 317) 
ove si giunge in 1 h. Davanti all’entrata della Malga, si 
prosegue sul sentiero SAT 317 che, piegando a destra, 
scende in 45’ a Ponte Quarelo (m 1738). Da qui, pas-
sati sulla sinistra del torrente Maso, si giunge al Ponte 
Conséria (m 1468) e quindi, lungo la strada asfaltata 
si ritorna in 1 h al piazzale dell’Hotel SAT Lagorai.

Percorso facile
Tempo: 7,5 ore

Partenza Hotel SAT Lagorai
Dislivello complessivo: 785 metri
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Il Comune di Scurelle da più di venti anni sta 
operando, in sintonia con alcuni comuni vicini e 
con la locale APT,  per la creazione e la promozio-
ne di  una offerta turistica qualificata, alternativa 
rispetto a quella tradizionale e destinata a soddi-
sfare la nuova domanda di “turismo verde”, che 
fa leva sia sulle risorse naturali e paesaggistiche 
che su quelle antropiche. Il modello di sviluppo 
turistico punta a creare nel Lagorai una rete di 
strutture “leggere” per l’accoglienza e i servizi, 
organicamente collegate con la ricettività e i ser-
vizi maggiori che devono svilupparsi invece nel 
fondovalle. Tutta questa rete di strutture è stata 
per buona parte ricavata attraverso una serie in-
terventi di recupero del corposo patrimonio edi-
lizio di proprietà del Comune di Scurelle, senza 
bisogno di appesantire il territorio con ulteriori 
nuove costruzioni. 
Gli interventi sono stati possibili con Fondi euro-
pei,  provinciali e locali (Leader Plus, DOCUP, Pat-
to Territoriale della Valsugana Orientale) e hanno 
riguardato in particolare: 
- Casa per ferie Tedon, ristrutturata nel 1997, 
con 30 posti letto. Dispone di un ampio spazio 
esterno ed è attrezzata per ospitare attività di-
dattiche e scientifico-divulgative. 
- Malga Casarina, ristrutturata nel 1999. 
Presso la malga oltre alla tradizionale attività di 

monticazione del pascolo vengono prodotti for-
maggio, burro e latticini con vendita in loco degli 
stessi. E’ stato realizzato un accogliente agritur 
che offre un ottimo servizio di ristorazione a base 
dei prodotti caseari prodotti in loco e della ti-
pica cucina trentina in attività da giugno fino a 
ottobre.
- ex colonia SAT, oggi Hotel SAT Lagorai, ri-
strutturata nel 2005 ricavandone un moderno 
Hotel-ristorante dotato di 10 stanze da letto con 
relativi servizi e un centro  multi servizi – bar. 
- 10 baite, un tempo malghe o edifici rustici, che 
sono state ristrutturate conservando la tipologia 
tradizionale e valorizzando materiali e tecniche 
costruttive del luogo, con l’obiettivo di un’ele-
vata qualità estetica e funzionale. Sono stati ri-
cavati 10 appartamenti per soggiorni di durata 
massima di 15 giorni, particolarmente adatti per 
le famiglie vista la presenza di ampi spazi esterni. 
- malga Caldenave, ristrutturata nel 2000 oggi 
il primo Rifugio Alpino del versante meridionale 
del Lagorai, meta di comode passeggiate adatte 
a famiglie nonché punto di appoggio per impor-
tanti ed impegnative arrampicate sui bastioni 
granitici che la dominano dall’alto della Val Orse-
ra. Nel 2015 si sono conclusi i lavori di ristruttu-
razione della ex stalla nella quale è stato ricavata 
un’ampia sala utilizzata anche come bivacco in-

vernale e ulteriori due camere con relativi servizi. 
-Accanto allo storico bivacco di Malga Nàssare 
per il quale si è proceduto nel 1998 al recupero 
della metà dell’edificio ormai ridotto a rudere, 
nel corso del 2002 sono stati ricostruiti anche tre 
bivacchi usati un tempo dai pastori in prossimità 
del Lago del Cengello e dei laghi della Val dell’In-
ferno, che costituiscono validi punti di appoggio 
in quota per gli escursionisti. L’ultimo baito, il più 
alto (2000 m) è stato recuperato nel 2007 nella 
zona dei Scagni.
- Malga Conseria nel 2008 è diventato il se-
condo Rifugio Alpino della Val Campelle ed è uno 
dei punti tappa dell’Ippovia del Trentino Orien-
tale. Con i suoi 25 posti letto il rifugio costitui-
sce inoltre uno dei pochi punti di appoggio per 
gli amanti del Trekking che percorrono la vicina 
Translagorai, la classica attraversata del Lagorai 
che si snoda sui 52 chilometri di sentieri, vecchie 
mulattiere della Prima Guerra, che collegano il 
Lago di Levico al Passo Rolle.
- Malga Cenon di Sopra ristrutturata nel 
2015. Presso la malga il latte viene lavorato con 
la tecnica di un tempo, nelle “calgere” in rame 
sopra il fuoco a legna, dalle sapienti mani di un 
esperto malgaro.
I prodotti caseari sono venduti in loco.
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AGRITUR MALGA CASARINA
Loc. Casarina di dentro
cell 333 6065019
apertura stagionale 

HOTEL SAT LAGORAI
cell 389 8477638
www.sat.lagorai.it
apertura annuale 

RIFUGIO MALGA CONSERIA 
Loc. Conseria
cell 349 5507733
www.rifugioconseria.it
apertura stagionale 

RIFUGIO CALDENAVE
cell 348 2564848
apertura stagionale 

RIFUGIO CARLETTINI
cell 345 9724899
www.rifugiocarlettini.it
apertura annuale 

RIFUGIO CRUCOLO 
tel 0461 766093
www.crucolo.it
apertura annuale 

MALGA CENON DI SOPRA 
cell 349 3615059
apertura stagionale 

Le strutture ricettive in Val Campelle
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Sci
I dolci pendii della Val Campelle ben si prestano ad essere sca-
lati con gli scii d’alpinismo o con le racchette da neve. In Val 
Campelle è presente una pista da sci di fondo gestita dall’asso-
ciazione Sci Club Val Campelle. 
La pista ad anello ha uno sviluppo di circa 4 chilometri. Nella 
parte iniziale  è stato allestito un campo scuola ove tutti gli anni 
vengono organizzati corsi per giovani e meno giovani. L’anello è 
fruibile anche la sera grazie al nuovo impianto di illuminazione.  
E’ stata inoltre realizzata una pista attrezzata, riservata ai bob 
o agli slittini.

Mountain 
    Bike

La Val Campelle è meta ideale per gli appassionati di mountain 
bike, con numerosi tracciati, passando per strade sterrate e sen-
tieri, immerse in un contesto ambientale unico.

Trekking
Numerosi sono i percorsi che si snodano lungo i pendii della Val 
Campelle, con vari livelli di difficolta. Oltre ai percorsi presentati 
in queste pagine, una passeggiata per tutta la famiglia si snoda 
intorno al Percorso dell’acqua, a partire dall-Hotel SAT Lago-
rai.  Un sentiero ideato dai ragazzi dell’Istituto comprensivo di 
Strigno e Tesino, in cui l’acqua, elemento principe del Lagorai, è 
stato rappresentato ed analizzato sotto tutti gli aspetti: acqua 
come forza della natura ma anche habitat delle diverse specie 
animali e vegetali.

Notevoli sono i paesaggi e i panorami che la Val Campelle sa 
offrire anche a chi ama concedersi delle gite a cavallo: il rifugio 
Conseria è tappa dell’Ippovia del Trentino Orientale, 432 km di 
sentieri che si snodano sulla catena del Lagorai. Per il noleggio 
cavalli contattare il Centro Ippico Amici del Cavallo www.ami-
cidelcavallo.net

A cavallo
www.freepick.com
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