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1. ALPIEDI: Ledro Alps Trek

    

Descrizione 

Percorso da Storo a Storo 

Tempo di percorrenza Cinque giorni 

Dislivello 5600 m D+

Lunghezza 101,8 km 

Descrizione “Cinque giorni sospesi sulla corona rocciosa che circonda la splendida valle di Ledro”.
Un itinerario in cinque tappe per scoprire gli antichi boschi di faggi, gli 
splendidi pascoli ricchi di incantevoli fioriture, per ascoltare i misteriosi canti 
degli uccelli notturni, perdersi nei panorami immensi e nelle fitte cortine di 
cime che sovrappongono per finire nelle placide acque del lago. Un trekking 
unico per scoprire l'incredibile diversità ambientale di queste montagne che 
dai profumati versanti mediterranei affacciati sul lago di Garda arrivano agli 
imponenti boschi di conifere e le praterie alpine di quota. Un'esperienza dei 
sensi per percepire l'incantato regno delle Alpi Ledrensi.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Circa una decina di strutture tra le quali: Malga Tremalzo di Molina; Malga di 
Cap; Malga Cadria; Malga Palone ; Malga Alpo di Bondone; Malga Vil, Malga 
Bestana, ...

Informazioni  http://www.reteriservealpiledrensi.tn.it/iti_dettaglio.php?id_iti=4302
https://www.visitchiese.it/it/cosa-fare/outdoor-estate/trekking-dolomiti/
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2. Dolomiti Brenta Trek

    

Percorso ad anello con diversi punti di partenza e composto da undici tappe totali all’interno del Parco 
Naturale Adamello Brenta. La tappa che attraversa il territorio delle Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria può 
essere così sintetizzata:

Descrizione 

Percorso Rifugio Agostini - Rifugio Tosa T. Pedrotti.
Accesso da San Lorenzo in Banale. 

Tempo di percorrenza 2.35 ore

Dislivello 436 m D+

Lunghezza 6,2 km 

Descrizione Sotto il Rifugio S. Agostini si stacca il Sentiero Basso “Elio Palmieri” SAT 320 
(E) poco faticoso e di interesse panoramico che attraversa l’anfiteatro dell’Alta 
Val d’Ambiez e sale alla Forcolotta di Noghera (m. 2423) in 50 minuti su un 
facile sentiero in saliscendi. Si prosegue sempre per il segnavia SAT 320 che 
dalla Forcolotta entra nell’Alta Val di Ceda, scende leggermente e costeggia la 
profonda depressione carsica della Pozza Tramontana. Il sentiero aggira 
l’enorme Pozza Tramontana senza toccarne il fondo e risale al piede della 
parete S della Cima Brenta Bassa dove incontra il bivio con il sentiero SAT 358. 
Tempo di percorrenza Forcolotta di Noghera – Bivio SAT 358 ore 1,30.
Al bivio si prosegue sul sentiero SAT 358 che in 15 minuti porta al Rifugio 
Pedrotti e Tosa (m. 2491). 
Il Rifugio Pedrotti si trova a m. 2491 su un’ampia sella tra la Cima Brenta 
Bassa e il Croz del Rifugio. Il Rifugio Tosa si trova poco più in basso su un 
piccolo terrazzo ai piedi del Croz del Rifugio a m. 2439. Collocati al centro 
delle Dolomiti di Brenta, a breve distanza da quella Bocca di Brenta che 
costituisce il valico "storico" del gruppo attraversato già nel 1864, questi due 
rifugi costituiscono un eccezionale punto d’appoggio per conoscere il Brenta, 
in quanto consentono l’accesso tanto alla selvaggia parte meridionale, quanto 
alle celebri vie - tra le quali quelle delle "Bocchette" - della parte centrale.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Prato di Sopra -  Malga Prato di Sotto - Malga Senaso di Sotto - Malga 
Ben de Sora - Malga Laon- Malga Asbelz

Informazioni  http://www.dolomitibrentatrek.it/it/tappa-7-rifugio-s.-agostini-rifugio-tosa-
t.-pedrotti
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3. Garda Trek: Medium Loop

    

Itinerario circolari che, nella parte più occidentale, attraversa i terrazzamenti e le vette che fanno parte della 
Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria.

    

Descrizione 

Percorso da Riva del Garda a Riva del Garda 

Tempo di percorrenza Quattro giorni 

Dislivello 4258 m D+

Lunghezza 71,9 km 

Descrizione L'itinerario GardaTrek - Medium Loop inizia e si conclude a Riva del Garda: il 
tragitto disegna un anello sulle montagne che circondano il Basso Sarca, in un 
saliscendi che permette di apprezzare tutta la diversità di ambienti e di 
paesaggi del Garda Trentino anche a chi non è un provetto alpinista ma ama le 
lunghe camminate in montagna. 
Il percorso si sviluppa a mezza costa, su sentieri, mulattiere e strade 
secondarie ed è interamente segnalato. Non si tratta di un percorso che 
richiede tecniche alpinistiche, ma è necessario comunque avere un buon 
allenamento. 
Il percorso è di norma fattibile tutto l'anno: solo nei mesi invernali è talvolta 
possibile trovare della neve lungo il percorso, nei tratti meno esposti al sole. 
Per tale ragione è sempre bene informarsi delle condizioni del tracciato nel 
caso si volesse affrontare il Medium Loop tra novembre e marzo.  In questo 
periodo  è inoltre consigliato verificare le aperture di rifugi e strutture 
ricettive. 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

-

Informazioni  https://maps.gardatrentino.it/it/tour/trekking/gardatrek-medium-loop-4-
tappe-attorno-al-garda-trentino/22593484/#dmdtab=oax-tab8
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4. Garda Trek: Top loop

    

Itinerario circolare che, nella parte più occidentale, attraversa i terrazzamenti e le vette che fanno parte della 
Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e Judicaria.

Descrizione 

Percorso da Riva del Garda a Riva del Garda 

Tempo di percorrenza Sette giorni 

Dislivello 8100 m D+

Lunghezza 90,7 km 

Descrizione Sette tappe di rifugio in rifugio, dalle rive del lago a oltre 2000 m di quota, 
toccando tutte le cime che circondano la parte a nord del Lago di Garda 
Il circuito più alto del Garda Trek (Top Loop) è composto da sette tappe 
percorribili una di seguito all'altra o in tempi diversi, accorciando e 
personalizzando il percorso a seconda delle proprie esigenze. Ci sono infatti 
diverse possibilità di tornare al punto di partenza (Riva del Garda) a piedi o 
con i mezzi pubblici.
Il TopLoop prevede pernottamenti in rifugio e a fondo valle, alternando la 
tipologia di sistemazione e offrendo la possibilità di sperimentare diversi tipi 
di struttura. Di norma, il Top Loop è percorribile da giugno a ottobre, ma è 
sempre consigliabile verificare la presenza di neve prima di mettersi in marcia.
Attenzione! Il Top Loop è   un trekking impegnativo. Non servono particolari 
competenze tecniche, ma è necessario essere allenati e abituati a camminare 
per più ore al giorno con dislivelli notevoli. La ricompensa? Panorami 

indimenticabili ed emozioni incredibili, non ultimo il rientro in battello. 
Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

- 

Informazioni  https://maps.gardatrentino.it/it/tour/escursione-di-lunga-distanza/
gardatrek-top-loop-la-corona-del-garda-trentino/21652784/#dmdtab=oax-
tab1
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5. Sentiero della Pace: Adamello - Val Rendena, Val 
Giudicarie e Val di Concei

    

l Sentiero della Pace è un tracciato che collega i luoghi e le memorie della Grande Guerra sul fronte del 
Trentino, dal Passo del Tonale alla Marmolada, per una lunghezza di oltre 520 chilometri. Il percorso è 
contrassegnato da segnavia con una colomba.
Questo itinerario attraversa la Riserva di Biosfera nella parte centro-meridionale percorrendo il fronte della 
Grande Guerra tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico, toccando numerose testimonianze belliche 
quali forti, trincee e strade militari.

Descrizione 

Percorso Adamello - Val Rendena, Val Giudicarie e Val di Concei. 

Tempo di percorrenza Tre giorni 

Dislivello N.d.

Lunghezza 78 km 

Descrizione Questo tratto del Sentiero della Pace può essere percorso in tre giorni: le tappe 
sono lunghe e impegnative, i paesaggi attraversati selvaggi e poco frequentati.

Prima tappa: Rifugio Carè Alto - Rifugio Trivena;
Seconda tappa: Rifugio Trivena - Lardaro;
Terza tappa:  Lardaro - Rifugio Pernici. 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

-

Informazioni http://www.trentinograndeguerra.it/sec_gen_searchresult.jsp?
area=125&ID_LINK=307&id_schema=41&COL0001=2&COL0002=10&geoarea
=10
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6. Sentiero della Pace: Valle di Ledro - Alto Garda 

    

l Sentiero della Pace è un tracciato che collega i luoghi e le memorie della Grande Guerra sul fronte del 
Trentino, dal Passo del Tonale alla Marmolada, per una lunghezza di oltre 520 chilometri. Il percorso è 
contrassegnato da segnavia con una colomba.
Questo itinerario attraversa la Riserva di Biosfera nella parte centro-meridionale percorrendo il fronte della 
Grande Guerra tra Regno d'Italia e Impero Austro-Ungarico, toccando numerose testimonianze belliche 
quali forti, trincee e strade militari.

Descrizione 

Percorso Valle di Ledro - Alto Garda  

Tempo di percorrenza Tre giorni 

Dislivello N.d.

Lunghezza 48 km 

Descrizione Questo tratto del Sentiero della Pace può essere percorso in tre giorni: le tappe 
ci portano dai monti della Valle di Ledro all’Altissimo di Nago, passando per 
la riva del lago di Garda e i forti del Monte Brione.

Prima tappa | Rifugio Pernici - Riva del Garda;
Seconda tappa | Riva del Garda - Nago;
Terza tappa | Nago - Rifugio Damiano Chiesa. 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Grassi
Malga Pranzo
Malga Doss dei Fiori 

Informazioni http://www.trentinograndeguerra.it/sec_gen_searchresult.jsp?
area=125&ID_LINK=307&id_schema=41&COL0001=2&COL0002=10&geoarea
=10
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7. Sentiero San Vili

    

Dedicato al santo patrono della Diocesi di Trento e proposto dal 1988 a moderni viandanti e pellegrini, 
questo itinerario collega Trento con Madonna di Campiglio attraversando la Riserva di Biosfera nell'area del 
Banale. 
Se sei un camminatore, puoi scegliere tra 2 varianti: Itinerario BASSO ed Itinerario ALTO. 
Il primo attraversa i paesi del fondovalle e presenta un dislivello minore, il secondo privilegia il passaggio in 
zone montane, con un maggiore dislivello

Descrizione itinerario basso Descrizione itinerario alto 

Percorso San Lorenzo in Banale - Monte 
Terlago

Passo Daone - Monte Terlago 

Tempo di percorrenza 7,5 ore 15 ore (7 ore + 8 ore)

Dislivello 850 m D+ 1800 m D+

Lunghezza 25 km 56 km (28 km + 28 km)

Descrizione 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

- -

Informazioni http://www.camminosanvili.it/a-
piedi/

http://www.camminosanvili.it/a-
piedi/
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PARTE 2 
ITINERARI TERRITORIALI 
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8. Cima Tombea dall'Alpo: Trekking nella Biosfera 
Unesco

  

Descrizione 

Percorso Località Alpo di Storo - Cima Tombea 

Tempo di percorrenza 5 ore  

Dislivello 551 m D+

Lunghezza 13,4 km 

Descrizione L'itinerario trova il proprio inizio in località Alpo di Storo. Superata l'omonima 
malga di proprietà di Bondone, la salita per raggiungere cima Tombea 
percorre per intero una vecchia mulattiera risalente ai tempi della Prima 
Guerra Mondiale fino a Bocca Caplone. 
Del resto, la Grande Guerra è l'elemento caratterizzante di tutto il percorso, 
disseminato di numerosi segni tangibili di quanto avvenuto su queste 
montagne ad inizio del XX secolo. 
Dal passo si prosegue in direzione Malga Tombea e, deviando dalla strada 
sterrata per mezzo di un facile sentiero, si raggiunge la Cima Tombea (1950 
m), la sommità più alta di tutte queste prealpi.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Alpo di Storo. 
Malga Alpo di Bondone. 

Informazioni  http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/iti_dettaglio.php?id_iti=4821
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9. Senter del Pià (SAT 416) - Valle di Ledro

    

Descrizione 

Percorso Tiarno di Sotto alla Bocca di Casèt 

Tempo di percorrenza 2.40 ore 

Dislivello 942 m D+

Lunghezza 6,1 km 

Descrizione Percorso tra boschi e trincee fino alla Bocca di Casèt.
In primavera e in autunno la Bocca di Casèt diventa luogo di transito per gli 
uccelli migratori e centro di inanellamento.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Caset 

Informazioni  https://www.visitchiese.it/it/cosa-fare/outdoor-estate/trekking-dolomiti/
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10. Senter de Malga Giù (SAT 419) - Valle di Ledro

    

Descrizione 

Percorso Da Pur a Tremalzo 

Tempo di percorrenza 3.30 ore 

Dislivello 976 m D+

Lunghezza 9,4 km 

Descrizione Dal lago si percorre la Valle di Pur e si sale dagli alpeggi di Malga Giù fino a 
raggiungere Tremalzo, il giardino della Valle di Ledro.  
Da Pur,  si prosegue lungo il dolce fondovalle prativo attraverso una strada 
sterrata che conduce a Malga Cita; in un ambiente dominato da alti e severi 
dirupi, si sale lungo la Val Scaia superando le sorgenti del torrente Sat. 
Continuando nel bosco si lascia a destra il sentiero per "Ca' de Mez" per 
sbucare sui magnifici prati di Malga Giù situati in ottima posizione soleggiata 
di fronte alle cime di Tremalzo e del Corno Spezzato. Si prosegue sulla sinistra 
su strada sterrata fino a Tremalzo.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Giù
Malga Cita 

Informazioni  https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/senter-de-malga-giu-
sat-419-/10590645/#dmdtab=oax-tab1
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11. Giro delle Malghe di Molina (Ledro)

    

Descrizione 

Percorso Da Pur a Pur

Tempo di percorrenza 6.00 ore

Dislivello 1286 m D+

Lunghezza 12,8 km 

Descrizione Di malga in malga, alla scoperta degli alpeggi del paese di Molina, tra il Monte 
Corno ed il Monte Tremalzo.
Percorso piuttosto lungo che si snoda tra prati e boschi. Ca’ de Mez, Malga 
Giù, La Pertica e Malga Tremalzo sono le malghe dove gli abitanti di Molina 
portavano, e portano, le loro vacche al pascolo nei mesi estivi.Il percorso si 
sviluppa a mezza costa, su sentieri, mulattiere e strade secondarie ed è 
interamente segnalato. Non si tratta di un percorso che richiede tecniche 
alpinistiche, ma è necessario comunque avere un buon allenamento. 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Ca’ de Mez
Malga Giù
La Pertica
Malga Tremalzo 

Informazioni https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/giro-delle-malghe-di-
molina/31262676/#dmdtab=oax-tab1
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12. Senter de Vies (SAT 423) - Valle di Ledro

    

Descrizione 

Percorso Da Concei a Monte Cadria 

Tempo di percorrenza 3.30 ore 

Dislivello 1364 m D+

Lunghezza 7,1 km 

Descrizione Percorso impegnativo che conduce alla vetta più alta delle Alpi di Ledro, il 
Monte Cadria (mt 2254).
EEA: l'ultimo tratto prima di Cima Cadria è consigliato solamente ad 
escursionisti esperti attrezzatti

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Vies 
Malga Cadria 

Informazioni https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/senter-de-vies-sat-423-/
10590739/#dmdtab=oax-tab2 
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13. Giro delle baite di Concei

    

Descrizione 

Percorso Val Concei (località ex-Centrale) - Val Concei (Località ex-Centrale)

Tempo di percorrenza 3.30 ore

Dislivello 1364 m D+

Lunghezza 7,1 km 

Descrizione Un viaggio nell'economia rurale della Valle di Ledro.
Dai boschi che circondano il Rifugio Al Faggio si raggiungono i pascoli, le 
baite e le malghe di Concei, percorrendo a mezza costa la corona di montagne 
che circonda la valle: il Monte Cadria, il Monte Roda e il Monte Gavardina.
Partenza dalla località Ex-Centrale. Imbocchiamo il sentiero SAT 452 sulla 
destra e lo seguiamo fino a raggiungere la località Vesì. Proseguiamo lungo lo 
stesso sentiero, superiamo la Baita Sadri e la Baita Lomar e raggiungiamo 
Malga Guì. Imbocchiamo il sentiero SAT 414 per scendere verso il Rifugio Al 
Faggio. Dal rifugio seguiamo il Sentiero Naturalistico di Fondovalle fino 
all’imbocco della Val Sorda (SAT 402). Svoltiamo a destra e prendiamo la 
strada asfaltata in direzione di Lenzumo. Proseguiamo fino al bivio e 
svoltiamo a destra per tornare alla Località Ex-Centrale.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Guì
Malga Trat
Malga Cadria

Informazioni  https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/giro-delle-baite-di-
concei/23850158/#dmdtab=oax-tab3

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/giro-delle-baite-di-concei/23850158/#dmdtab=oax-tab3


14. Sul tetto della Valle di Ledro: Monte Cadria

    

Descrizione 

Percorso Val Concei (località ex-Centrale) - Val Concei (Località ex-Centrale)

Tempo di percorrenza 6.00 ore 

Dislivello 1217 m D+

Lunghezza 11,4 km 

Descrizione La salita dai boschi della Val Concei alla vetta del Monte Cadria è tra le più 
impegnative che la Valle di Ledro ha da offrire, ma anche tra le più appaganti.

Man mano che ci si avvicina alla vetta la fitta vegetazione lascia spazio agli 
arbusti, agli alpeggi e infine alle stelle alpine, le regine della flora alpina. Sul 
tetto della Valle di Ledro non ci sono ostacoli per la vista, che è libera di 
spaziare in ogni direzione, verso il Lago di Ledro, le montagne della Val 
Concei e la Valle del Chiese. Nel periodo estivo le vacche salgono al pascolo e 
la valle di Cadria si trasforma in alpeggio. Uno dei primi suoni che colpisce 
l'orecchio di chi si avventura nella valle di Cadria dalla primavera all'autunno 
è il fischio delle marmotte che si muovono tra i sassi.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Vis
Malga Cadria 

Informazioni https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/sul-tetto-della-valle-di-
ledro-monte-cadria/23630085/
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15. Le Tre Sorelle (Valle di Ledro)

    

Descrizione 

Percorso Da Tiarno di Sotto a Tiarno di Sotto

Tempo di percorrenza 6.00 ore

Dislivello 927 m D+

Lunghezza 15,1 km 

Descrizione Un angolo meno conosciuto della Valle di Ledro, al confine con la Valle del 
Chiese e le Giudicarie. 
Dal paese si raggiunge la chiesetta di San Giorgio si prosegue per i prati e i 
boschi di Coloer fino a Passo Giovo. Da lì si imbocca il sentiero SAT 450 fino a 
Malga Cap. Dalla malga si prende il sentiero sulla destra che scende a valle. Si 
rientra a Tiarno di Sotto passando di nuovo per la chiesetta di San Giorgio.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Palone
Malga Cap 

Informazioni  https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/le-tre-sorelle/24238256/
#dmdtab=oax-tab3
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16. Valle di Ledro - Giro delle Cime 

    

Descrizione 

Percorso Da Perigol (Val Concei) a Perigol 

Tempo di percorrenza 11.00 ore  

Dislivello 2366 m D+

Lunghezza  25,8 km 

Descrizione Pichea, Tofino, Doss de la Torta, Gavardina, Corno dei Guì, Corno di Lomar, 
Roda, Cadria. Quando in Valle di Ledro si parla di ‘Giro delle cime’ sono 
queste le cime che saltano alla mente, le più alte della valle.

Percorso molto impegnativo che percorre tutte le montagne che fanno da 
corona alla Val Concei. Sopra i 2.000 metri la vegetazione lascia spazio ai prati 
e lo sguardo è libero di spaziare tutto intorno: a ovest l’Adamello, a nord il 
Brenta, a est le Dolomiti e sud la Valle di Ledro. Panorami mozzafiato per 
un’esperienza indimenticabile.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Cadria
Malga Vies

Informazioni  https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/giro-delle-cime/
27150962/#dm=1

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://outdoor.visittrentino.info/it/tour/trekking/giro-delle-cime/27150962/#dm=1


17.Grande Guerra: da Malga Grassi al Rifugio Pernici

    

Descrizione 

Percorso Parcheggio Malga Grassi - Rifugio Pernici

Tempo di percorrenza 1.04 ore

Dislivello 562 m D+

Lunghezza 2,2 km 

Descrizione Questo itinerario è senz'altro uno dei più battuti del Garda Trentino; breve e 
non troppo impegnativo, permette di raggiungere uno dei rifugi più 
frequentati della zona. 

Il Rifugio Nino Pernici si trova sul crinale che divide la zona del Garda dalla 
Valle di Ledro ed è raggiungibile da entrambi i versanti. È meta sia di 
escursionisti che di biker, attratti dai panorami ma anche dall'ottima cucina: in 
particolare, qui si può assaggiare la tipica polenta di patate, piatto forte della 

cucina della Valle di Ledro. 
Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Grassi
Malga Pranzo
Malga Dosso dei Fiori

Informazioni  https://maps.gardatrentino.it/it/tour/trekking/grande-guerra-da-malga-
grassi-al-rifugio-pernici-/10646182/#dmdtab=oax-tab3

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://maps.gardatrentino.it/it/tour/trekking/grande-guerra-da-malga-grassi-al-rifugio-pernici-/10646182/#dmdtab=oax-tab3


18. Sulla cima del Monte Misone

    

Descrizione 

Percorso Loc. Calino a Monte Misone (Cima Caminacol)

Tempo di percorrenza 2.18 ore 

Dislivello 819 m D+

Lunghezza 3,7 km 

Descrizione Il Monte Misone svetta solitario a nord-ovest del lago di Garda. Forse è meno 
noto delle altre cime che circondano il grande lago, ma  il panorama che si 
gode dalla sua cima è davvero indimenticabile. 

La salita al monte Misone parte subito con un tratto molto ripido: non fatevi 
spaventare, poi il sentiero si fa più pianeggiante e permette di ammirare 
dall'alto il lago di Tenno. Il suo azzurro inconfondibile si staglia vivido proprio 
ai piedi della montagna. 

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Misone

Informazioni  https://maps.gardatrentino.it/it/tour/trekking/sulla-cima-del-monte-
misone/13355855/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://maps.gardatrentino.it/it/tour/trekking/sulla-cima-del-monte-misone/13355855/


19. Malga Stabio e Cima Sèra (Bleggio Superiore)

    

Descrizione 

Percorso Da Passo Durone a Cima Sèra

Tempo di percorrenza 5,51 ore 

Dislivello 941 m D+

Lunghezza 12 km 

Descrizione Dalla cima il panorama spazia sul Trentino sud occidentale, dalle Prealpi 
Trentine alle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell'Adamello e Presanella.

Escursione consigliata a tutti quelli che frequentano la montagna. 
Un percorso didattico, realizzato dai VVFF che, con cippi lungo il tracciato, 
illustra luoghi e descrive piante, panoramiche e storia.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Stabio 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
malga-stabio-e-cima-sera/9835339/#dmdtab=oax-tab3

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/malga-stabio-e-cima-sera/9835339/#dmdtab=oax-tab3


20. Val Marcia: la valle delle streghe (Fiavè)

    

Descrizione 

Percorso Da Balbido alla Val Marcia 

Tempo di percorrenza 3.00 ore

Dislivello 875 m D+

Lunghezza 7 km 

Descrizione All'inizio della Val Marcia nel 1656 sono state erette delle croci per tenere 
lontane le streghe e il malocchio, che uscivano dalla Val Marcia portando 
malocchio e danni al paese e alla campagna.

Un’escursione che non presenta particolari difficoltà ed è adatta anche a 
ragazzi ed anziani purché allenati. Siraggiungono infatti i 1580 m di quota con 
tratti di sentiero veramente ripido. La Val Marcia, posta a sud del Bleggio e 
chiusa tra il Monte Altissimo ed il Monte Cogorna, è percorsa dal torrente 
Duina e dai piccoli affluenti che lo alimentano. Una valle selvaggia che ci 
presenta un ambiente incontaminato e ricco di tante bellezze.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga  Taoblino

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
val-marcia-la-valle-delle-streghe/9835213/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/val-marcia-la-valle-delle-streghe/9835213/


21. Sul Monte Misonet (Fiavè) 

    

Descrizione 

Percorso da Chiesa di Favrio a Monte Misonet 

Tempo di percorrenza 3.40 ore 

Dislivello 501 m D+

Lunghezza 12 km 

Descrizione Un’escursione che si può effettuare in una mezza giornata, ma che richiede un 
po’ d’allenamento prima di essere intrapresa. Si sarà impressionati dal bosco, 
dalla sua vegetazione e dalle sue piante d’un intenso colore che varia dal 
verde chiaro al verde cupo.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Casina Misonet 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
sul-monte-misonet/9874383/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/sul-monte-misonet/9874383/


22. La Val Algone, nel cuore del Parco Naturale 
Adamello Brenta

    

Descrizione 

Percorso Da Rifugio Ghedina a Rifugio Ghedina 

Tempo di percorrenza 3.30 ore  

Dislivello 869 m D+

Lunghezza 7,6 km 

Descrizione Nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta tra il Rifugio Ghedina e Malga 
Nambi, passando per l'antica vetreria.

Dal punto di vista naturalistico la Val d’Algone presenta una straordinaria 
ricchezza di specie arboree, arbustive ed erbacee. La fauna è varia e può 
godere di ampi spazi incontaminati: i caprioli si possono osservare nel 
fondovalle e ai limiti delle numerose radure, i camosci frequentano le pendici 
rocciose di Cima Vallon e del Castello dei Camosci, nella Val di Sacco si 
incontra facilmente la marmotta.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Nambi
Malga Stabli

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/la-
val-algone-nel-cuore-del-parco-naturale-adamello-brenta/9881177/
#dmdtab=oax-tab3

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/la-val-algone-nel-cuore-del-parco-naturale-adamello-brenta/9881177/#dmdtab=oax-tab3


23. Malga Movlina e il Rifugio XII Apostoli

    

Descrizione 

Percorso da Malga Movlina a Malga Movlina 

Tempo di percorrenza 5.30 ore 

Dislivello 901 m D+

Lunghezza 11,9 km 

Descrizione Nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta con vista mozzafiato sulle 
Dolomiti e l'Adamello, lungo la splendida Val Algone fino al Rifugio XII 
Apostoli (2.847 mt )

Dal punto di vista naturalistico la Val d’Algone presenta una straordinaria 
ricchezza di specie arboree, arbustive ed erbacee. La fauna è varia e può 
godere di ampi spazi incontaminati: i caprioli si possono osservare nel 
fondovalle e ai limiti delle numerose radure, i camosci frequentano le pendici 
rocciose di Cima Vallon e del Castello dei Camosci, nella Val di Sacco si 
incontra facilmente la marmotta.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Movlina 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
malga-movlina-e-il-rifugio-xii-apostoli/9880921/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/malga-movlina-e-il-rifugio-xii-apostoli/9880921/


24. Sulla cima del Monte Casale 

    

Descrizione 

Percorso da Comano Terme al Monte Casale  

Tempo di percorrenza  5.30 ore  

Dislivello 1003 m D+

Lunghezza 11,6 km 

Descrizione Fioriture spettacolari, panorama mozzafiato, 7 laghi e decine di montagne.
Il Monte Casale è la montagna più panoramica della valle; dalla sua cima 
(1632 m) l’occhio spazia sui 360° dell’orizzonte e osserva i monti del Trentino: 
dalle Dolomiti di Fiemme e Fassa al Bondone, dal Pasubio con le Piccole 
Dolomiti al Baldo, dalle Alpi Ledrensi al Gruppo dell’Adamello, dalla 
Presanella all’Ortles, dal Gruppo di Brenta alla Paganella. In basso si 
ammirano: la Valle Giudicarie, l’altipiano di Ranzo e Margone, il Lago di 
Molveno, la Valle dei Laghi con i Laghi di Toblino e S. Massenza, la Valle di 
Cavedine con l’omonimo lago, l’antica frana delle “Marocche di Dro” ed infine 
il Lago di Garda. Ancora una piccola escursione nei prati per ammirare i 
moltissimi fiori.
A maggio la natura si risveglia e la fioritura sembra il quadro di un grande 
artista. Pennellate di colori si mescolano con i delicati profumi della 
primavera. Salendo lungo il grande prato, che porta alla cima, di qua e di là si 
vedono il Tulipano di Montagna, l’Orchidea, la Peonia Officinale, le Genziane, 
il Croco, il Giglio martagone, il Rododendro Rosso, il Non di Scordar di me, la 
Ginestra stellata, e poi la Sperula, il Mirtillo Rosso, l’Arnica di Montagna, 
l’Erica Erbacea e lo Spinacio Alpino. Lasciati inebriare dalle essenze della 
fioritura del Monte Casale, qui è tutto bello!

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Casale 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
sulla-cima-del-monte-casale/9872003/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/sulla-cima-del-monte-casale/9872003/


25. Sul Monte Valandro (Stenico)

    

Descrizione 

Percorso da Seo a Monte Valandro 

Tempo di percorrenza 5.30 ore 

Dislivello 1043 m D+

Lunghezza 10,3 km 

Descrizione Escursione sul versante del Banale, nel Parco Naturale Adamello-Brenta; su 
ampie distese di prato, scoscesi pendii solcati da antichi sentieri, il nostro 
“esploratore” si ritroverà quasi d’incanto in luoghi belli e solitari, da scoprire 
con calma e lentezza, in pace con se stessi e la natura.

Il Monte Valandro comunemente chiamato dai valliggiani "El mont de 
Stenech" (il monte di Stenico), sovrasta i paesi di Stenico, Seo e Sclemo. Una 
poderosa e possente montagna, brulla ed esposta al sole per tutta la giornata.
Fino al 1970 questa zona veniva utilizzata per esercitazioni militari d'artiglieria 
che avevano il loro campo base a Fiavè e in Val Lomasona.

Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Valandro 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
sul-monte-valandro/9875958/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/sul-monte-valandro/9875958/


26. Escursione a Malga Plaz (Stenico)

    

Descrizione 

Percorso da Stenico a Malga Plaz 

Tempo di percorrenza 4.22 ore  

Dislivello 980 m D+

Lunghezza 10.2 km 

Descrizione Trekking per raggiungere la vecchia malga Plaz posizionata in un’estesa 
prateria ondulata.

Escursione sul versante del Banale, nel Parco Naturale Adamello Brenta, su 
ampie distese, scoscesi pendiì solcati da antichi sentieri. Ci si ritroverà quasi 

d'incanto in luoghi belli e solitari, da scoprire con calma e lentezza.. 
Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Plaz 

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/a-
malga-plaz/9880820/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/a-malga-plaz/9880820/


27. Val Ambièz: nelle Dolomiti di Brenta

    

Descrizione 

Percorso da San Lorenzo in Banale a Rifugio Agostini  

Tempo di percorrenza 9.00 ore 

Dislivello 1450 m D+

Lunghezza 17,8 km 

Descrizione Impegnativa escursione alla scoperta di una delle valli più belle e selvagge 
dell’intero gruppo delle Dolomiti di Brenta, nel cuore del Parco Naturale 
Adamello Brenta.

La Val Ambiéz inizia come una profonda incisione fluviale, stretta ed 
incassatatra pareti rocciose. Dopo la forra, la valle si apre improvvisamente e 
lo sguardo si perde nei pascoli, fra i bastioni dolomiticidelle Dolomiti di 

Brenta, oggi patrimonio UNESCO. 
Malghe/beni collettivi 
presenti sul percorso 

Malga Laon 
Malga Senaso di Sotto
Malga Prato di Sopra
Malga Prato di Sotto

Informazioni  https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/
val-ambiez-nelle-dolomiti-di-brenta/9875061/

FUOCHI NELLE MALGHE - ANALISI PERCORSI ESISTENTI 

https://regio.outdooractive.com/oar-terme-di-comano/it/tour/trekking/val-ambiez-nelle-dolomiti-di-brenta/9875061/
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