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Cari amici e amiche, anche quest’anno, rinnoviamo l’appuntamento 

con le Dolomiti di Brenta. Mi perdonerete ma partirò dalla coda e cioè 

con la possibilità di effettuare un’escursione anche nella giornata di  
VENERDI’ 06 LUGLIO. 

Sarà un’opzione per “palati fini” di 27 Km e 1200 mt di dsl con una 
risalita meccanizzata da Pinzolo fino a Prà Rodont e tre discese di cui 

una particolarmente impegnativa dopo l’immancabile tratto di 
“portage”. Il percorso attraverserà le località di: Caderzone, Strembo, 

Martin da Fist, Pozza delle Vacche, Malga Campo, Diaga, Ruina, 

Pinzolo, Cabinovia Pra Rodont, Sentiero CAI 357, Pinzolo, Caderzone. 
 

SABATO 07 LUGLIO partiremo da Caderzone Terme in Val Rendena, 
nella piana dove è situato il campo da golf, e attraverso tratturi e parti 

di pista ciclabile raggiungeremo le bellissime Cascate Nardis. Deviando su di una forestale raggiungeremo la chiesetta 

di S.Stefano da cui godremo di una vista panoramica su tutta la valle e ne approfitteremo per una breve sosta. 
Successivamente eviteremo l’asfalto con una breve discesa tecnica (BC) fino ad una vecchia vetreria per poi 

attraversare il paese di Carisolo. Un breve tratto di ciclabile e saliremo dalla 
ripida vecchia strada asfaltata raggiungendo S.Antonio di Mavignola. La 

vecchia via che portava a Campiglio per nostra fortuna è rimasta sterrata e ci 
permette di salire per alcuni chilometri fuori dalla trafficatissima statale. Al 

bivio loc. Fogaiard imboccheremo la stretta strada asfaltata per la Val Brenta 

che ci condurrà al parcheggio da dove inizia la Valagola. Noi, invece, 
imboccheremo un sentiero suggestivo ma molto esposto sul torrente 

sottostante (evitabile per chi avesse problemi di vertigini) fino al 
congiungimento con la forestale. Alcuni tratti di dura salita verranno appagati 

da una prima cascata e dal successivo splendido panorama sul Brenta, visibile 

dalla piana di Malga Brenta Bassa. Riprenderemo a salire e dopo poco più di 1 
Km una deviazione su percorso molto sconnesso, ma fortunatamente non 

lunghissimo, ci consentirà di arrivare alle Cascate di Mezzo di Vallesinella. 
Questo luogo è frequentatissimo e facile da raggiungere, persino in auto, ma 

giungervi attraverso il nostro itinerario sarà di sicura soddisfazione! 

Ripartiremo seguendo il sentiero per Madonna di Campiglio e attraverso la 
“Via delle grotte dell’Imperatore” raggiungeremo località Fortini nei pressi di 

Campo Carlo Magno. Percorrendo a ritroso il “giro di Campiglio” fino all’hotel 
Lorenzetti, imboccheremo la forestale dall’altra parte della statale e al Maso al 
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Fratè ci attenderà il meritato pranzo. Sarà bene non esagerare perché la ripartenza sarà la lunga forestale (6 Km) in 

salita, con i primi tratti molto ripidi, della Valagola che porta all’omonimo lago. Costeggiandolo incontreremo un ripido 

sentiero che ci costringerà a diversi tratti a piedi (20 minuti) prima di giungere alla sommità e successivamente con 
alcuni sali scendi al Passo del Gotro. Questo è il punto più vicino al Gruppo di Brenta raggiungibile in bike, ovviamente 

pedalando ! Sulla destra della forestale c’è Malga Movlina ma proseguiremo dritto in discesa (3 Km) seguendo le 
indicazioni per Bocenago. Dopo una deviazione a sinistra la forestale rimarrà a mezza costa ma con un po’ di “mangia 

e bevi” taglia gambe a questo punto del tour. Nei pressi di un’abitazione sulla destra faremo una deviazione nel bosco 

e qui inizieremo a scendere fino ad incrociare la sempre più ripida forestale che abbandoneremo in un tornante con 
indicazione Bocenago sulla destra. Questa deviazione presenta passaggi in cui occorrerà prestare molta attenzione !! 

Giunti in paese scenderemo per asfalto a Strembo proseguendo fino a Caderzone. 
 

DOMENICA 07 LUGLIO 
Per alleggerire il dislivello e diminuire la distanza 

andremo in auto a S.Antonio di Mavignola. Imboccata la 

Val Brenta scenderemo per boschi fino alla stazione 
della cabinovia che ci alleggerirà di altri  400 mt di 

dislivello. Scenderemo in loc. Colarin alle porte di 
Campiglio percorrendo successivamente il “giro di 

Campiglio” dentro una piccola gola del torrente (Sarca 

di Campiglio) per raggiungere dalla parte opposta la 
cabinovia dello Spinale. Arrivati sulla cima del Monte 

Spinale (quota max del tour a 2100 mt) ci sarà la 
possibilità, per chi lo vorrà, di affrontare la discesa 

tecnica che si sviluppa proprio sotto all’impianto e la 

relativa dura risalita in vetta, passando dal suggestivo 
paesaggio visibile da Malga Fevri. Dopo aver riunito il 

gruppo per il pranzo scenderemo dalle piste da sci prendendo il bivio per Malga Vagliana. Appena prima della Malga a 
sinistra un single trak nel bosco ci porterà a Campo Carlo Magno presso loc. Fortini. Attraversata la strada risaliremo 

la pista da sci di fronte a noi ma dopo 200 mt a sinistra seguiremo le indicazioni per il Lago Nambino. Il sentiero, con 
diversi tratti trialistici, ci metterà a dura prova ma, la vista intorno a noi, ci appagherà così come l’arrivo al Lago. La 

discesa, molto tecnica, decisamente non per tutti ma fattibile a piedi in 20 minuti, sfocia nella piana di Nambino da 

dove saliremo i 2 km della tappa del Giro d’Italia fino a loc. Patascoss. Ora l’asfalto si fa dolce e dopo altrettanti 
chilometri solo un’ultima salitella ci separa da Malga Ritorto. Se la giornata lo consentirà, da questo punto, la vista di 

tutto il Brenta sembra proprio una cartolina. Proseguendo oltre la Malga, prima un tratto di forestale poi, in loc. 
Milegna, passaggi su assi sopraelevate, per evitare i “fanghi” dei pascoli, arriveremo ad un rudere. Da qui subito un 

breve tratto OC, con due tornanti stretti, così come alcuni 

ripidi scalini successivi, single track e un paio di passaggi a 
piedi obbligati daranno un valore aggiunto all’escursione. 

Usciti dal bosco a Claemp passeremo sotto il muro del Forte 
Austriaco, eretto durante il primo conflitto come avamposto 

strategico su tutta la Val Rendena. Siamo arrivati all’ultima 
discesa con tornanti, alcuni punti tecnici e molto “flow”, 

detto con una parola…divertente ! Peccato sia davvero 

l’ultima !!...o no ? Infatti se chi è stanco avesse la 
gentilezza di portare le auto al parcheggio delle funivie di 

Pinzolo, gli altri potrebbero aggiungere una “ciliegina” al 
tour. 

 

SURPRISE !? 
 

CURIOSITA’ 
Gli affreschi sulle pareti della chiesa di S. Stefano così come presenti nella parete meridionale della chiesa cimiteriale 

di S. Vigilio in Pinzolo, sono opera della famiglia di pittori itineranti Baschenis, provenienti dalla valle di Averara in 

provincia di Bergamo. Operarono in Rendena tra la metà del XV secolo fino alla metà del XVI, chiamati ad affrescare 
diverse chiese della valle. Questi contatti, esterni alla valle, furono generati dai commerci attivi attraverso il passo di 

S. Maria (oggi Campo Carlo Magno) che, tramite la Val Meledrio, congiungeva la Val di Sole alla Val Rendena come 
alternativa alla valle dell’Adige. 
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INFORMAZIONI 
Tour impegnativo per bikers esperti ed allenati. Nel secondo giorno, per diminuire il dislivello ed i tempi di 

percorrenza, sono previste 2 risalite meccanizzate il cui costo indicativo è tra i 10 e 15 €. Malgrado la lunghezza delle 

escursioni la quasi totalità del percorso è raggiungibile da forestali per eventuali mezzi di soccorso. Gli stessi sentieri 
sono collegati da forestali alle strade asfaltate per eventuali vie di fuga e/o rientri forzati. Punti acqua e ristoro su 

tutto il percorso.           

 

AVVERTENZE  
MTB in buone condizioni con copertoni ben scolpiti e Kit di riparazione per le principali evenienze (foratura, 

lacerazioni copertone, rottura catena, forcellino ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione ed alla quota, con giacca 
antipioggia e scarpe adatte a camminare con suola scolpita. Borraccia e barrette/snack.  

CASCO OBBLIGATORIO.  

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

PROGRAMMA 
 

 Sabato 7 Luglio Domenica 8 Luglio 

Descrizione 

Caderzone, Cascate Nardis, Carisolo, Mavignola, 

Cascate Vallesinella, Campiglio, loc.Fortini, Maso 
Fraté, Valagola, P.sso Gotro, Bocenago, 

Strembo, Caderzone  

Mavignola, Cabinovia loc.Colarin, Campiglio, 

Cabinovia M.te Spinale, Vagliana, Loc.Fortini, 
Lago Nambino, M.ga Ritorto, Milegna, Forte 

Claemp, Mavignola 

Caratteristiche 
PP 750 mt;  quota max 1850 mt. 

BC/OC - 63 Km; +2000 mt; 6-8 h 

PP 1120 mt; quota max 2100 mt. 
BC/OC - 35 Km; + 800 mt; 6 h 

Opzione ad anello +5 Km; +300 mt 

Ritrovo e 

Partenza 

Ritrovo Reggio E. P.zale Deportato 
Venerdì e Sabato mattina. 

Partenza h 8:30 B&B Villa Golf - Caderzone (TN) 
 

 
Partenza h 9:00 S.Antonio di Mavignola (TN) 

S.S. di Campiglio - incrocio per Val Brenta 

 

Quota di partecipazione: Soci CAI 2 € al gg – non soci 7,5 € compresa quota assicurativa + soccorso alpino. 
Le quote di partecipazione non comprendono i trasferimenti, pranzi, cene ed eventuali pernotti. 

Per qualsiasi informazioni è possibile fare riferimento ai contatti del capo gita:  
 

Stefano Nironi           cell 335 5919675   mail; agente.nironi@gmail.com 

 
 

Data la difficoltà del tour i posti disponibili sono limitati. 
 

 

Aggiornamento: ISCRIZIONI TERMINATE (PER LISTA DI ATTESA CONTATTARE CAPOGITA) 
 

http://www.caireggioemilia.it/
mailto:agente.nironi@gmail.com

