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LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

MALÉ
CROVIANA

Dal centro di Malè si percorre Via Monte
Grappa fino all’imbocco del sentiero SAT
119 e, svoltando a sinistra, si segue il
percorso di Valle nr. 8 che porta all’abitato di Croviana. Attraversato il paese fino Sentiero
di Valle n. 8
a superare il cavalcavia che porta alla
pista ciclopedonale (possibilità di raggiungere da qui in pochi minuti il MMape
Mulino Museo dell’Ape), la si percorre in
1 ora 30’
direzione Malé fino alla loc. Molini.
Il centro della borgata è raggiungibile da
stradina sterrata che sale sulla destra
NO
il prossimità del sottopassaggio della
strada statale.

Il Sentiero dei Pianeti, dedicato all’astronauta Samantha Cristoforetti originaria
di Malé, è un cammino che permette di
ripercorrere idealmente un viaggio nello
spazio e nel tempo attraverso il Sistema
Solare.
Dalla Piazza del Municipio di Malè (Sole)
si scende in loc. Molini fino alla segheria
veneziana e si entra in ambiente naturale fino al bosco in località Regazzini
(Flying Park). Si attraversa il fiume Noce
sul ponte Passerella e, in leggera salita si
prosegue, passando per la pineta il “Funghetto” fino all’Acquacenter (Plutone).

LOCALITÀ: MALÉ

Dal centro di Malè, passando per la pineta “il
Funghetto” e attraversando la passerella sul
fiume Noce, si raggiunge la loc. Regazzini e
si sale ad imboccare il sentierpo di Valle n. 9
che conduce, attraverso il bosco, alternando
tratti di strada sterrata e di sentiero, all’area
attrezzata denominata Plazze di Croviana.
Scendendo su strada asfalata ci si immerge
in un contesto naturale di ricercata bellezza
(area protetta denominata “Ontaneta di Croviana”). Lungo questo tragitto si incontra un
vecchio mulino ora adibito a Museo dell’Ape
(MMape) e nelle vicinanze un’area sportiva
con servizio di ristoro e area pic nic con
ameno laghetto. Attraversato il ponte sulla
sinistra, il percorso prosegue imboccando a
destra la pista ciclo-pedonale che porta alla
loc. Molini di Malé. Il centro della borgata
è raggiungibile da stradina sterrata che
LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA
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LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

SENTIERO
DEI PIANETI

1 ora 30’
NO

Siti di interesse:

Segheria Veneziana
Parco Avventura
Flying Park

6

LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

CROVIANA e
il MMape
Sentiero
di Valle n. 9

2 ore
NO

Siti di interesse:

MMape Mulino
Museo dell’Ape

sale sulla destra usciti dal sottopassaggio della strada
statale. L’anello può essere percorso in entrambi i sensi
di marcia.

7

LOCALITÀ: VAL DI RABBI

Siti di interesse:

La passeggiata inizia nella piazza di
Folgarida davanti all’ufficio informazioni
turistiche per poi subito spostarsi su un
sentiero che parte a lato della telecabina
e si inoltra nel bosco attraversando la
Val del Rotian fino ad arrivare alla Malga
di Almazzago che è un punto di osservazione magnifico sulla Val di Sole. Rientro
dallo stesso sentiero.

Meridiane
Biolago

8

Siti di interesse:

Segheria Veneziana
Ponte Sospeso

Siti di interesse:

2 ore
NO

Partendo dal parcheggio di Piano si percorre
in salita Via del Capitel fino a prendere a
destra Via dei Coai che si percorre fino al
bivio dove parte il sentiero per Deggiano. Il
sentiero prosegue in quota fino a giungere
nella parte alta dell’abitato di Mestriago per
poi attraversare i prati e superare il ponte
sul ruscello. Imboccato il sentiero che porta
in loc. Novaia, punto particolarmente panoramico, si prosegue lungo la strada sterrata
fino ad incrociare il sentiero che, sulla sinistra, sale a Deggiano. Sotto la chiesa parte
il sentiero che, attraversando i solatii prati,
riconduce all’abitato di Mastellina. Da qui si
ritorna a Piano percorrendo il marciapiede
pedonale che costeggia la strada statale.

Ecomuseo e calcara
Antica Fucina
Segheria Veneziana
Centrale Idroelettrica
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1 ora
Siti di interesse:

NO

Torrente Meledrio

13

1 ora 40’
NO

SI

Siti di interesse:

Ecomuseo e calcara
Antica Fucina
Segheria Veneziana
Cascata “Pison”

1 ora 30’

Siti di interesse:

Vista panoramica
sulla Val di Sole e
le malghe d’alpeggio

16

Siti di interesse:

NO

Superata la Chiesa della Trasfigurazione,
dopo circa 150 m si accede al percorso
dal tornante. Oltrepassato il Ponte Basso
(m 1441) sul Rio Lores, ci si inoltra in
una rigogliosa abetaia. Lungo la passeggiata si trovano diverse panchine e tavoli
fissi. Rientro dallo stesso percorso.
Il percorso di ritorno può essere effettuato raggiungendo, dall’intersecazione
con il sentiero in direzione dei Laghi del
Malghet, il Ponte Alto. Si prosegue in
discesa verso il Residence Artuik per poi
raggiungere la Chiesa (40 minuti circa).

Il sentiero inizia dal secondo tornante
della strada asfaltata che da Pellizzano
conduce al famoso Lago di Fazzon
(m 1321), meglio conosciuto come Lago
dei Caprioli. Dal ponte di legno sul Rio
Fazzon, si sale nel bosco seguendo il
noto “Percorso degli Gnomi” e la segnaletica “Sentiero della Palù”.
Il Lago dei Caprioli è raggiungibile anche
in auto con parcheggio a pagamento in
località Fazzon.
Tranquilla e caratteristica passeggiata
intorno al Lago dei Caprioli, percorribile
anche con passeggino.

LOCALITÀ: PELLIZZANO

PIANO
DEGGIANO
Punto panoramico
Loc. Novaia
Chiesa di Sant’Agata
Parco Avventura
Ropes Course

PERCORSO
PRESSENAC

1 ora 30’
NO

Siti di interesse:

Centro Multisport
Promescaiöl
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Si raggiunge in auto Fazzon, nei pressi
del Lago dei Caprioli - parcheggio a pagamento. In alternativa, a piedi, seguire
il “Percorso degli Gnomi” e la segnaletica
“Sentiero della Palù” che parte da Pellizzano (come da itinerario nr. 23).
In prossimità del parcheggio, si imbocca
il sentiero SAT n. 203.
Sentiero facile, che conduce sino ai 1546
metri di quota della malga.

1 ora
SI
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Lasciato il grande parcheggio presso la
fermata dell’autobus di Cogolo (m 1165),
si prosegue lungo il marciapiede sulla SP
87 verso Celledizzo per circa 50 m, per
poi imboccare, sulla destra, la strada per
località Plaze - pista ciclo-pedonale.
Quindi si imbocca sulla destra il sentiero
che sale nel bosco fino alla romantica
Chiesetta di Santa Lucia (m 1196),
isolata su un colle fuori dall’abitato di
Comasine, antico borgo un tempo popolato da minatori. Dalla chiesa si imbocca
il visibile sentiero in discesa fino al
capitello per poi proseguire sulla sinistra
attraverso i prati e quindi di nuovo sulla
sinistra si segue la stradina di campagna
che riporta in loc. Plaze.

Siti di interesse:

Lago dei Caprioli
Centro Visitatori
Malga Bassa
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Siti di interesse:

Fattoria didattica
(con attività
su prenotazione)
Centro Visitatori
Malga Bassa

VALPIANA
CASCATA “SAS PISADOR”

2 ore
NO

Siti di interesse:

Cascata “Sas Pisador”
Valpiana

28
COGOLO
CHIESA DI SANTA LUCIA

2 ore 30’
Siti di interesse:

NO

Chiesa di Santa Lucia

29
COGOLO
GIRO DEI MASI

2 ore
NO

Siti di interesse:

Parco Nazionale
dello Stelvio

30

Al primo tornante della strada provinciale che da Peio Fonti sale a Peio
Paese si imbocca la stradina asfaltata
che, sulla sinistra, conduce al Lago Pian
Palù. Dopo circa 1 km si raggiunge il parcheggio di Malga Frattasecca (m 1523).
Proseguendo a piedi, dopo circa 100 m
sulla sinistra si imbocca il sentiero SAT
n. 110 che scende sul fondovalle per poi
risalire al Forte Barba di Fior (m 1510),
fortificazione austro-ungarica risalente
al primo conflitto mondiale.
Possibilità di proseguire fino alla località
Fontanino (m 1680) in 45’ circa imboccando il sentiero poco prima del forte e
da qui, con altri 20’ circa di cammino più
impegantivo, si giunge al Lago Pian Palù
(m 1800), noto bacino artificiale che
raccoglie le acque del corso superiore
del torrente Noce.

Da Piazza S. Giorgio, a fianco alla Chiesa di
Peio Paese (m 1584), si imbocca la salita verso
l’ameno colle di San Rocco; possibilità di visita al
Cimitero Austro-Ungarico, che ospita le tombe di
alcuni soldati della Grande Guerra ed emersi dai
ghiacci del San Matteo e del Presena. Si prosegue
poi fino a raggiungere alcuni rustici in Loc. Covel
e continuando su stradina sterrata si giunge alla
Malga e lago omonimi (m 1839), per poi arrivare
alle Cascate del rio Vioz. Rimanendo sullo stesso
sentiero, poco dopo si incontra una falesia; più
avanti si ritorna nuovamente ai Masi di Covel.
Per variare il ritorno, si consiglia di imboccare
da qui il sentiero SAT n. 125, che rapidamente,
passando accanto ad antichi e suggestivi masi,
conduce all’abitato di Peio Paese.

LAGHETTI
DI S. LEONARDO

1 ora
SI

Siti di interesse:

Laghetti di S. Leonardo
Ruderi Grande Guerra

35

Partendo dai Laghetti San Leonardo,
dove si parcheggia l’auto, si segue
l’apposita segnaletica riportante il
numero identificativo 15. Rinfrescante
passeggiata che, nel primo tratto, si
snoda lungo il Torrente Vermigliana,
con passaggio da Loc. Volpaia, fino in
prossimità dei Masi di Stavel, dove il
percorso ad anello gira per tornare verso
Vermiglio. Si prosegue su strada sterrata
lungo la provinciale per circa 300 mt per
poi attraversarla. Dopo una breve ma
intensa salita, il sentiero continua all’interno di un bosco di abeti e oltrepassa
i Masi de Le Viane; da qui si continua
attraverso un bosco di latifoglie, si passa
su un suggestivo ponte sospeso e si
arriva a Vermiglio in Via di Dossi, per
raggiungere infine il punto di partenza.

SENTIERO DI VALLE
n. 15

2 ore 15’
Siti di interesse:

NO

Ponte sospeso
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LOCALITÀ: VERMIGLIO

AREA FAUNISTICA
PEIO PAESE

LOCALITÀ: VAL DI PEIO

FAZZON
MALGA ALTA

27

In prossimità del piazzale della telecabina di Peio Fonti, si prende la strada sulla
destra e dopo circa 50 metri si imbocca
a sinistra il sentiero che conduce in 10
minuti all’“Area Faunistica”. Possibilità di
visita alla caratteristica area che, oltre
a cervi e caprioli in stato di semi libertà,
presenta anche un centro visitatori del
Parco Nazionale dello Stelvio.
1 ora 30’
Siti di interesse:
Da qui, per un tratto si può imboccare il
Area Faunistica
sentiero che affianca il recinto esterno
dell’Area Faunistica; si attraversa quindi
Museo della Guerra Bianca
NO
la SP 87 e si percorre il sentiero fino
Caseificio Turnario
a Peio Paese con possibilità di visita
al Museo della Guerra Bianca, posto a
fianco della Chiesa Parrocchiale sul retro si prosegue lungo la strada a sinistra la località
dell’edificio che ospita il caseificio turna- Casanove, Baita 3 Larici e rientro a Peio Fonti.
rio. Lasciata la Chiesa alle nostre spalle,
LOCALITÀ: VAL DI PEIO

LAGO
DEI CAPRIOLI

NO

Il sentiero parte in prossimità del
primo tornante della strada che sale
verso la località Valpiana: attraversando
un’incantevole e rigogliosa abetaia si
raggiunge l’omonima Valle in 30’ circa.
La località Valpiana (m 1221) si può
raggiungere anche in auto dal paese di
Ossana. Si prosegue per strada forestale
lungo l’ampia valle costeggiando il Torrente Foce. Arrivati alla malga omonima
(m 1311), si prosegue su sentiero per
le Cascata “Sas Pisador” e per la vicina
palestra di roccia. Al bivio con il sentiero
per il Bivacco “Jack Canali”, si tiene la
sinistra e si torna indietro verso Valpiana, compiendo così un interessante
itinerario ad anello.

LOCALITÀ: VAL DI PEIO

ALBARÈ
MADONNA DELLE CIME

1 ora

LOCALITÀ: VERMIGLIO

Partendo dal parcheggio nei pressi
dell’antica chiesetta di Pegaia, che
si raggiunge da Cogolo (1,5 km dal
centro), prendendo la strada che porta a
Malga Mare, si prosegue fino alla storica
Centrale Idroelettrica di Pont (m 1170).
Attraverso il ponte sul fiume Noce si può
proseguire lungo la strada asfaltata fino
al bivio per i Masi delle Lame. Imboccare
la strada forestale fino al ponte in località Fratta Plana (m 1386) e ritornare dal
sentiero che scende dall’altra parte del
torrente. Raggiunto il ponte in località
Polveriera, rimanendo sempre sulla
sinistra orografica, si superano i Masi
di Guilnova e si ritorna a Pont. Lungo il
percorso si incontreranno numerosi e
caratteristici masi.
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IN PARTE

LOCALITÀ: OSSANA

LOCALITÀ: VAL DI PEIO

GAGIOI

1 ora

Tranquilla e piacevole passeggiata
intorno a tre piccoli laghetti artificiali,
impreziositi dalla simpatica presenza di
cigni e papere. Situati lungo la strada
secondaria di Vermiglio “Via della Prada”,
nei pressi del bar Centro Fondo, godono
di varie aree picnic, un parco giochi per i
più piccoli, un bar-paninoteca, un campo
da calcetto. Romantica passeggiata
notturna illuminata.
Tempo di percorrenza: 30’ circa.
Attraversando il torrente Vermigliana e
imboccando la tranquilla strada forestale
si può raggiungere la località Stavel,
dove sono presenti i ruderi di Caserme
austro-ungariche risalenti alla Grande
Guerra.

LOCALITÀ: VAL DI PEIO

SI

LOCALITÀ: PELLIZZANO

FOLGARIDA
MALGHET DI ALMAZZAGO

20

30’

LOCALITÀ: MARILLEVA 1400

15

2 ore

Superata la partenza della telecabina a
Marilleva 900, si imbocca sulla destra
una stradina (asfaltata) che sale verso i
Residence Amba e Gardene. Si prosegue
quindi fino ad un piazzale; da qui, deviando verso destra, si raggiunge l’area
pic nic (m 1000).

Punti panoramici sulle
Dolomiti di Brenta

BELVEDERE
DIMARO

1 ora 50’

Da Palazzetto dello Sport si imbocca
la stradina che costeggia il campo da
calcio verso località mas Brusà per poi
proseguire su strada sterrata verso
ovest in direzione Locanda delle Pulci; si
percorre il sentiero che costeggia il rio
Valusaia e al bivio si imbocca la strada
sterrata in discesa che interseca la
ciclo-pedonale tra Pellizzano e Mezzana.
Si giunge in prossimità del fiume Noce e
si attraversa il “Pont de le Caore” per poi
proseguire lungo la strada interpoderale
fino all’abitato di Mezzana (Via Stabli Parco giochi).

Siti di interesse:

14

19
DALLA CHIESA
ALLA CASCATA

LOCALITÀ: MARILLEVA 900

MALGHET AUT
ALPE DAOLASA

Punti panoramici
Lago delle Malghette

Partendo da Piazza Trento, sulla quale si
affacciano la Chiesa Parrocchiale dedicata ai Santi Pietro e Paolo e il Santuario
della Madonna di Caravaggio, si percorre
Via Maturi per circa 150 m superando
il Rio Spona. Si imbocca sulla destra la
via che porta a Piazza della Novalina. Da
qui si prende sulla sinistra la strada delle
“Plazöle” e dopo 500 mt si prosegue sul1 ora
Siti di interesse:
la destra per giungere fino alla cascata.
Ritorno dallo stesso percorso.
Chiesa Santi Pietro e Paolo
Il rientro è possibile pure percorrendo
Cascata sul Rio Valletta
NO
un anello di 2 ore e mezza di cammino:
si ripercorrono gli ultimi metri fino ad
imboccare la deviazione per Menas e da
qui proseguire in direzione di Castello;
Si imbocca la stradina forestale in prossimità del
in loc. Sassignana si imbocca il percorso Pont de le Caore e si rientra percorrendo la stradiin discesa che porta in loc. Claiano, si
na sterrata fino all’abitato di Mezzana.
prosegue verso la SS42 attraversandola
utilizzando il vicino sottopassaggio.

LOCALITÀ: MEZZANA

CARCIATO
SENTIERO DELLA LEC

NO

LOCALITÀ: COMMEZZADURA

PONTE SOSPESO
MALGA FRATTE

Dal parcheggio del Plan in località Rabbi Fonti
(m 1252), si prosegue verso il campeggio al
Plan e si imbocca il “Sentiero dell’Acqua”. Raggiunto il ponte di legno si prosegue in direzione
cascate del Ragaiolo attraversando i prati verdi Sentiero
di Valle n. 4
fino all’imbocco della strada forestale. Con il
passeggino si arriva fino qui, oppure proseguire
fino a Malga Fratte. Si prosegue per il tortuoso
ma piacevolissimo sentiero che sale verso il
2 ore 30’
sovrastante punto panoramico con veduta sulla
spettacolare cascata del Ragaiolo ed all’imbocco
del ponte sospeso che la attraversa. Una volta
IN PARTE
oltrepassato il ponte si prosegue su sentiero
fino ad una passerella da dove si può salire a
sinistra verso Malga Fratte o scendere fino alla
Segheria Veneziana ed al punto di partenza.

In prossimità dell’Hotel Belvedere a
Folgarida (m 1350), si imbocca sulla
sinistra il sentiero della “Ronzola” e
si scende fino al cosiddetto “Pont del
Pastin” (m 1213). Si prosegue quindi a
sinistra, lungo la misteriosa e
fitta Val Meledrio, per raggiungere
la cascata del torrente Pison e subito
dopo il caratteristico Capitello della
Madonnina. Sempre in discesa lungo il
torrente Meledrio si entra nell’ecomuseo
della Val Meledrio ed è possibile visitare
un’antica calcara, un’antica fucina e la
Segheria Veneziana fino a raggiungere il
paese di Dimaro.

LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

MONCLASSICO e
PRESSON

Percorso all’interno delle frazioni di
Monclassico e Presson.
L’associazione culturale Le Meridiane ha
coordinato un ambizioso progetto, nato
Paesi delle
con l’intento di riscoprire e valorizzare la
cultura del territorio. Dal 2002 artisti di Meridiane
fama locale, nazionale e internazionale,
con la collabrazione di esperti gnomonisti, hanno realizzato oltre 50 meridiane
1 ora 30’
nei vari punti dei paesi.
É nata così una vera e propria galleria
d’arte d’assoluto pregio liberamente fruSI
ibile, che conta più di 50 orologi solari,
tutta da scoprire, con alcuni elementi
particolari come la Meridiana orizzontale
e la camera oscura.
Parcheggio consigliato: presso il Biolago
da dove può iniziare la passeggiata.
Nei mesi di luglio e agosto vengono
organizzate visite guidate sia per adulti
che per bambini.

Dal piazzale della telecabina a Folgarida
(m 1300) si sale alla nota località Malghet Aut (m 1856) mediante l’utilizzo
della telecabina. Qui, lungo una strada
sterrata, inizia il percorso che porta
al Rifugio Solander - Alpe Daolasa (m
2045) che si raggiunge in circa 1 ora.
Dall’adiacente Rifugio Orso Bruno è
possibile infine raggiungere il suggestivo
Lago delle Malghette (m 1889) scendendo lungo il sentiero Sat 201; tempo di
percorrenza: 30’ circa.

SEGHERIA VENEZIANA
VAL MELEDRIO

NO

Siti di interesse:

BOSCO
DERNIGA

Sono tre i sentieri che conducono a
Bosco Derniga, vivaio delle esperienze.
Il Sentiero dei Carbonai: si imbocca dalla
strada per Valpiana. Percorso pianeggiante percorribile anche in bicicletta (MTB) e
con passeggini. Tempo di percorrenza: 10
minuti. Il Giardino dei Sensi: parte dalla
Piazza San Vigilio. Il sentiero di snoda
prima in un prato per poi entrare in una
1 ora
Siti di interesse:
fitta pecceta per finire attraversando una
torbiera. Non percorribile da bici e pasBosco Derniga
seggini. Tempo di percorrenza: 20 minuti.
con laboratori ed attività
IN
PARTE
La Passeggiata nel Tempo, tra i fiori: parte
didattiche (su prenotazione)
dalla Piazza San Vigilio. Lungo la strada
forestale sono presenti 12 aiuole fiorite a
guidare il visitatore. Percorso percorribile modo tale da formare un giro ad anello in 1 ora
circa di cammino. Tutti i percorsi sono segnalati
anche in bicicletta e con passeggini.
con appostia cartellonistica.
Tempo di percorrenza: 20 minuti.
I tre sentieri possono essere percorsi in

In prossimità della Chiesa di S. Pietro in
Cortina (m 1213), dal tornante parte
la stradina “Via dele Pendege”, che si
snoda sul versante assolato attraverso il
pascolo, per giungere fino al Capitello di
S. Giorgio (m 1070): da qui si gode di un
ampio panorama sull’alta Val di Sole fino
alla sella del Tonale.
Parcheggio in via Cortina venendo da via
Fraviano.
Proseguendo in circa 30’ si raggiunge il
paese di Fucine (m 982).
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LOCALITÀ: MALÉ

Siti di interesse:

Segheria Veneziana
MMape
Mulino Museo dell’Ape

La passeggiata ha come punto di partenza il parco giochi adiacente al centro
sportivo di Dimaro. Dopo un breve tratto
di strada comunale verso il borgo di Carciato si imbocca una strada sterrata che
in leggera salita porta fino al ponte della
passerella lungo il torrente Meledrio.
Qui si fa una deviazione e si imbocca un
sentiero pianeggiante che porta sopra
l’abitato di Carciato. Si prosegue quindi
con una piccola discesa fino alla chiesa
di Carciato per poi chiudere la passeggiata al punto di partenza.

LOCALITÀ: MEZZANA

3 ore

34

LOCALITÀ: VERMIGLIO

CORTINA
VIA DELE PENDEGE

40’
NO

Siti di interesse:

Chiesa S. Pietro
Punto panoramico

www.valdisole.net

Mulino Ruatti
Fucina Marinelli
Museo della Civiltà Solandra

11

IL SENTIERO
DEI PASTORI

26

AZIENDA PER IL TURISMO

NO

Siti di interesse:

Cascate di Saènt
Centro Visitatori Stablèt

LOCALITÀ: OSSANA

SI

Malga Talé
Bosco degli Urogalli

VAL DI SOLE

2 ore

La passeggiata ha come punto di
partenza l’antica segheria Veneziana
che si trova all’estremità dell’abitato
di Dimaro lungo la strada che porta a
Madonna di Campiglio. Dopo un breve
tratto di sentiero si passa sotto la strada
statale con un sottopasso e si imbocca
la strada sterrata che risale lungo il
torrente Meledrio. Qui si passa prima
davanti ad un’antica fucina ristrutturata
poi ad una vecchia calcara fino al punto
di arrivo che è la centrale idroelettrica
del comune di Dimaro Folgarida.
Si ritorna poi indietro dallo stesso
percorso lungo la magnifica Val Meledrio
(in alternativa si può proseguire con 1
ora e 30 min. di salita fino all’abitato di
Folgarida).

NO

Siti di interesse:

SI

Siti di interesse:

VIALE MARCONI, 7
I - 38027 MALÉ (TN)
TEL. 0463.901280
INFO@VALDISOLE.NET

BIRRERIA e
LA LEC

3 ore

Punto di partenza della passeggiata è
Malga Panciana, all’arrivo della Telecabina
Copai - Malga Panciana (m 1882), dove si
imbocca il sentiero che presenta una salita
di media difficoltà ed incontra un pianoro
panoramico di particolare valore paesaggistico. Da qui si prosegue lungo un tracciato
abbastanza pianeggiante o in leggera salita
che raggiunge il Rifugio Solander (località
Alpe Daolasa) a quota m 2045 (raggiungibile pure con impianto di risalita).
Tempo di percorrenza: 1 ora
Il percorso può proseguire fino al Lago delle Malghette che si raggiunge scendendo
inizialmente dalla pista da sci e quindi su
comodo sentiero a destra.
Da qui si ritorna a Malga Panciana seguendo il sentiero SAT n. 201 (2 ore).

Valpiana
Centro Visitatori
Malga Bassa

2 ore

UFFICI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA

LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

CASCATE DI SAÈNT
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Siti di interesse:

PEIO PAESE
BOSCO DEGLI UROGALLI

Tel. +39 0463 986113
dimaro.folgarida@valdisole.net

LOCALITÀ: MALÉ

3

LOCALITÀ: COMMEZZADURA

Sentiero Sensoriale
Campi gara MTB

2 ore

Dal parcheggio di Peio Pese (m 1584) si
sale accanto al capitello lungo la stradina che porta al parco giochi del paese;
da qui si imbocca la panoramica strada
sterrata che conduce alla cosiddetta Croce dei Bagni (m 1680). A questo punto,
dopo essere saliti per un breve tratto a
sinistra, seguire le indicazioni per Malga
Talè (m 1723), raggiungibile in circa 45’.
La malga è stata recentemente ristrutturata dal Parco Nazionale dello Stelvio
ed adibita a centro didattico-divulgativo
dedicato ai tetraonidi, chiamato “Il Bosco
degli Urogalli”. Qui potrete imparare a
riconoscere uccelli come il gallo cedrone,
il gallo forcello, il francolino di monte e
la pernice, animali che abitano i boschi e
le praterie alpine circostanti, e a scoprire
le loro abitudini.

DIMARO FOLGARIDA
			

Dalla borgata di Malé, in prossimità
del caratteristico arco in pietra posto
all’uscita dell’abitato verso Trento, si sale
per la strada provinciale 141 verso Bolentina e Montes sino al primo tornante.
Si imbocca a destra una stradina sterrata
che si percorre per circa 100 metri. Si
prosegue a sinistra, in leggera salita,
percorrendo l’ampia strada pianeggiante
che si inoltra in Val di Rabbi, fino al
fabbricato e località Birreria con ponte
sul torrente Rabbiés.
Superato il ponte sul torrente Rabbies
e proseguendo a destra per 50 metri,
si attraversa la strada provinciale per
imboccare il sentiero sulla sinistra che
conduce in pochi minuti al Mulino Ruatti.
Rientro su sentiero in direzione Magras e
da qui attraversando la località Pondasio
fino a Malé.

Palazzo Torraccia

10

NO

Siti di interesse:

FAZZON
VALPIANA

MEZZANA MARILLEVA Tel. +39 0463 757134
			
marilleva@valdisole.net

LOCALITÀ: MALÉ

Siti di interesse:

Dal parcheggio in loc. del Coler (m 1380),
situato 3 km ca. oltre l’abitato di Piazzola,
a piedi o, in estate, con bus navetta, si
raggiunge Malga Stablasolo (m 1539).
Proseguendo su strada forestale, superato
il ponte sul torrente Rabbies, si raggiunge
la prima cascata. Si sale lungo il sentiero
per raggiungere il celebre ponte di fronte
alla seconda cascata, spumeggiante e decisamente spettacolare (punto panoramico
m 1750). Si prosegue fino al raccordo col
sentiero SAT n.106; da qui si scende a
Malga Stablèt (centro visitatori del Parco
Nazionale dello Stelvio dedicato alla marmotta) per poi rientrare a Malga Stablasolo
lungo la strada forestale. Percorso breve:
da Coler alla cascata e ritorno sulla sinistra
orografica del torrente (2 ore).

Percorso Kneipp
Cascate
Sentiero Rio Valorz

1 ora 30’

Dalla Malga di Fazzon (Centro Visitatori
ASUC Pellizzano, m 1279, nei pressi del
Lago dei Caprioli) si imbocca sulla destra
la strada forestale, attraversando il fitto
bosco di abeti del costone del Monte
Salvat che separa la Valle di Fazzon dalla
Val Piana. Si giunge così nei prati della
conca di Valpiana (m 1221).
Da qui in 15’ circa si raggiungere l’omonima malga (m 1311) che svolge servizio
di agritur. Ritorno dallo stesso percorso.
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LOCALITÀ: VAL DI PEIO

Tel.+39 0463 758200
info@vermigliovacanze.it

LOCALITÀ: VAL DI RABBI

TERZOLAS
SAMOCLEVO

Dall’abitato di Terzolas nei pressi di Palazzo Torraccia, si prosegue in direzione
Samoclevo passando per Piazza della
Chiesa e Via dei Canopi seguendo le indicazioni del sentiero di Valle n. 7. Giunti Sentiero
nella frazione di Samoclevo, oltrepassata di Valle n. 7
la fontana dietro la Chiesa, si imbocca la
strada in salita sulla sinistra per svoltare
nuovamente a sinistra al primo bivio.
3 ore
Da qui su comoda e soleggiata strada
sterrata in direzione Terzolas per poi
proseguire fino all’abitato di Arnago. Il
SI
percorso continua in discesa fino alla
frazione di Magras che si attraversa per
rientrare al punto di partenza.

NO

Siti di interesse:

DAOLASA
SENTIERO SENSORIALE

25

VERMIGLIO
			

2

3 ore

Dal piazzale telecabina si sale verso
l’abitato di Daolasa per giungere alla
piazzetta della fontana e imboccare sulla
destra Strada alla Centrale che diventa
poco dopo sentiero e attraversa i prati e
il campo gara di MTB. Giunti nei pressi
della stazione ferroviaria di Piano si
prosegue salendo a sinistra su strada
sterrata nel bosco fino a costeggiare il
percorso di MTB 4X sede di campionati
del mondo e gare internazionali.
Da qui si segue l’indicazione per il
sentiero sensoriale, percorribile a piedi
nudi per un’immersione nella natura con
tutti i 5 sensi alla scoperta di una delle
leggende più famose d’un tempo. Usciti
dal bosco si scende verso la frazione di
Almazzago che si attraversa per giungere a Daolasa lungo la strada asfaltata.

LOCALITÀ: PELLIZZANO

Tel. +39 0364 903838
tonale@valdisole.net

Centro polifunzionale
“Le Contre”
Parco Avventura
Trentino Wild

PERCORSO KNEIPP
CASCATE DI VALORZ

17

PASSO TONALE
			

LOCALITÀ: TERZOLAS

Siti di interesse:

Dal parcheggio di fronte all’ufficio
informazioni di San Bernardo (m 1098)
si seguono le indicazioni per percorso
Kneipp (ingresso a pagamento) da dove
parte il percorso culturale “Sentiero
Rio Valorz”, anello di circa 2 km dove si
possono incontrare gli animali presenti
nei boschi della Valle ricostruiti da un
artista locale. 1 ora e 30 min.
A metà percorso si può deviare fino alla
base delle spettacolari cascate Valorz.

LOCALITÀ: COMMEZZADURA

Tel. +39 0463 754345
info@visitvaldipejo.it

CALDES
CAVIZZANA

Dalla loc. Contre di Caldes si percorre,
inizialmente in salita, la strada forestale
seguendo le indicazioni per la località
Plaz e, dopo il terzo tornante, si imbocca
Sentiero
il sentiero sulla destra della strada.
di Valle n. 11
Seguire le indicazioni del percorso di
Valle nr. 11 fino a giungere al “Mas del
Goto” da dove, scendendo sulla sinistra
si può ritornare in loc. Contre.
2 ore
Il percorso prosegue sulla destra fino a
congiungersi con la strada sterrata che
conduce in loc. Calcare di Cavizzana.
NO
Attraversato il centro abitato, si scende
fino all’imbocco della pista ciclopedonale
che si percorre a ritroso fino a giungere
nuovamente in loc. Contre di Caldes.

9

COGOLO
			

LOCALITÀ: VAL DI RABBI

Tel. +39 0463 753100
peio@valdisole.net

1

PEIO			
			

LOCALITÀ: CALDES

31
FORTE BARBA DI FIOR
LAGO PIAN PALÙ

30’
NO

Siti di interesse:

Forte Barba di Fior
Lago Pian Palù

32
PEIO PAESE
LAGO COVEL

2 ore 30’
NO

Siti di interesse:

Ex Cimitero Austoungarico
di San Rocco
Cascata
Lago e Malga Covel

PASSEGGIATE

WA
LK

37

LOCALITÀ: VERMIGLIO

Superato l’Hotel Baita Velon (m 1348), si
imbocca a destra la stradina con segnavia “passeggiata delle Viscle” (m 1432);
costeggiando il torrente si raggiunge
quindi un’area pic nic con una fresca
sorgente d’acqua; si devia a destra e,
attraversato il ponte, si imbocca subito a
sinistra la stradina per giungere ai “pradi
del Pecè”; risalendo il pascolo si giunge
alla Malga omonima (m 1503). Il rientro
può essere effettuato su strada forestale
mantenendo la sinistra orografica del
torrente e compiendo così un percorso
ad anello. Parcheggio auto presso Hotel
Baita Velon.

BAITA VELON
VISCLE

2 ore
Siti di interesse:

NO
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LOCALITÀ: PASSO TONALE

Malga Pecé

Da Passo del Tonale (m 1883) si risale
con telecabina Paradiso fino a Passo
Paradiso dove è possibile visitare la
“Galleria Paradiso”, una lunga caverna
scavata nel granito che fungeva da
ricovero per i soldati.
La Galleria ospita un allestimento multimediale dal titolo “Suoni e voci della
Guerra Bianca”, un’esposizione di reperti
bellici e notizie sintetiche sulle condizioni di vita e sugli avvenimenti dei militari
sul fronte dei ghiacciai. Suggestiva ed
emozionante è l’installazione sonora che
fonde suoni e rumori frammentari ed
ovattati come dovevano essere percepiti
dai soldati rintanati in galleria.
Una volta visitata la galleria, si imbocca
la strada che dall’arrivo della telecabina,
sale verso il Monumento alla Fratellanza,
eretto a ricordo dei Caduti della Prima
Guerra Mondiale. Si prosegue lungo il

39

LOCALITÀ: PASSO TONALE

GHIACCIAIO
PRESENA

Salendo da Vermiglio, dopo circa 8 km,
lasciare l’auto nel parcheggio dell’area
pic nic posto sulla sinistra della SS 42,
dopo la casa Cantoniera.
Passo del Tonale dista circa 2 km.
Imboccare l’unico sentiero che dopo
pochi metri indica località “Raseghe” (m
1750). Si tratta di un’ampia conca prativa attrezzata per pic nic e grigliate.
Proseguendo per la strada sterrata ed
imboccando il primo sentiero che si
incontra sulla destra, si raggiunge il così
detto “Tonale Beach” (m 1650), area
sabbiosa formatasi grazie all’ azione
erosiva del torrente che parte dall’Alveo
del Presena ed attraversa la località
formando piccoli ma graziosi laghetti.
Attraversando vari ponticelli si arriva al
“Bait dei Cacciatori”.
Rientro dalla stessa via dell’andata.

Siti di interesse:

45’
NO

Galleria Paradiso
Monumento
alla Fratellanza
Punto panoramico

lago di Monticello fino al Rifugio Capanna Presena
(m 2738) completamete ristrutturato. Da qui,
utilizzando la telecabina Presena, è possibile
raggiungere Passo Presena a 3000 mt di quota,
da dove si gode di un ampio panorama sulle cime
circostanti.

RASEGHE
TONALE BEACH

1 ora 45’
Siti di interesse:

Tonale Beach

NO
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DOLOMITI DI BRENTA
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1

Rifugio S.A.T.

Pista ciclopedonale

Cabinovia

Rifugio-Ristoro

Campeggio

Funivia
Seggiovia

Ferrovia

percorribile
con passeggino

percorribile con
zaino porta bimbo

LOCALITÀ: PASSO TONALE

Sentiero di facile accesso che parte da
dietro l’area camper “Paradiso” a Passo
del Tonale (m 1883). Ritorno per lo stesso tracciato; percorribile con passeggino.
Tempo di percorrenza 1 ora e 20’.
Per un giro ad anello, non percorribile
con passeggino, una volta arrivati alla
fine del “percorso vita”, si segue la strada
sterrata in discesa fino a raggiungere
il depuratore, posto dopo il ponte che
attraversa il Torrente Vermigliana.
Al depuratore si taglia per i prati in direzione Tonale fino al punto informativo
della Torbiera e di nuovo, attraversando
dei ponticelli, fino all’ultima delle tre
torri.

percorribile fuori stagione
(primavera/autunno)
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LOCALITÀ: PASSO TONALE

PERCORSO VITA
TORBIERA

1 ora 30’
IN PARTE

fondo stradale
asfaltato e/o sterrato

Siti di interesse:

Punto informativo
Torbiera

Per raggiungere l’ospizio S. Bartolomeo
(m 1971), dal centro del Passo (m 1883)
si imbocca il sentiero che affianca la
biglietteria dell’Adamello Ski oppure si
prende la strada asfaltata accanto al parcheggio della seggiovia Valbiolo. Tempo
di percorrenza: 30 minuti.
Proseguendo lungo la strada sterrata,
si raggiunge il Ristorante Valbiolo (m
2244) in circa 45’. In alternativa, prendere il sentiero SAT n. 111 che si trova
sul lato sinistro dell’Hotel La Mirandola e
seguire le indicazioni per Malga Valbiolo.
Sentiero panoramico che si inerpica tra
praterie ricche di vegetazione d’alta quota e tane delle marmotte. Il ristorante è
raggiungibile anche con la seggiovia Valbiolo aperta dai primi di luglio ai primi
di settembre. Nei pressi dell’arrivo della
seggiovia Valbiolo, si trova il Villaggio
delle Marmotte, percorso ludico-didattico con giochi in legno e attrezzi di vario
tipo per il divertimento dei bambini.
Tempo di percorrenza in discesa: 1 ora.

sentiero

raggiungibile con
Val di Sole Opportunity
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LOCALITÀ: PASSO TONALE

SENTIERO
DELLE MARMOTTE
2 ore 30’
senza
impianto
Siti di interesse:

NO

possibilitá di rientro in mezzi pubblici
con Trentino Guest Card

Punto
panoramico

Dal parcheggio presso lo storico Ospizio
San Bartolomeo (m 1971), si prosegue
lungo la strada sterrata in direzione
nord-est; al curvone seguire la strada
sterrata sulla destra che percorre il
panoramico altipiano del Tonale, ricco di
flora d’alta montagna, fino a raggiungere
forte Mero (m 1840), ex fortificazione
austro-ungarica realizzata tra il 1911 e il
1913. Qui si trova un’area attrezzata per
pic nic. Da forte Mero proseguire fino
al bivio dove, poco oltre, sono presenti
ruderi di un villaggio militare austro-ungarico, all’epoca composto da caserme,
magazzini ed un ospedale da campo.
Si tratta delle Caserme di Strino, recentemente recuperate e restaurate. In loco
sono presenti tavoli per pic nic.
Rientro dallo stesso percorso dell’andata.

area pic nic
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LOCALITÀ: PASSO TONALE

FORTE MERO
CASERME DI STRINO

2 ore
NO

LEGENDA

Siti di interesse:

Forte Mero
Caserme di Strino

Il percorso parte imboccando il sentierino dopo Torre Presena, la terza Torre
azzurro/grigia al termine di Via San
Bartolomeo e si snoda lungo la parte
bassa della conca del Tonale a valle della
strada statale. Questa zona è ricca di
micro-situazioni ambientali che variano
da zone quasi asciutte a veri laghetti in
minitura, acque correnti veloci e acque
immobili. Grande è la complessità e la
ricchezza di vegetazione.
Raggiunta la strada statale, la si percorre
per qualche metro in direzione Vermiglio
e, in prossimità dell’area di sosta con
tavoli da pic nic e parcheggio auto, la si
attraversa per imboccare il sentiero che
sale a monte della statale. Si prosegue
finchè non si raggiunge l’altiporto del
Tonale, lo si attraversa verso l’Ospizio
San Bartolomeo che si vede in alto e si
continua fino alla strada asfaltata che
riporta all’abitato di Passo del Tonale.

Area ludica/Parco giochi

43
BIOTOPO TORBIERA
DEL TONALE

2 ore
NO

Siti di interesse:

Area Protetta
(Torbiera)

Castello

Ristoro

Fontana

