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Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

 

18 – 19 Giugno 2016 
Lagorai – Val Campelle (TN)  

Il lavoro in montagna tra boschi malghe e miniere 
Tracce di guerra: Passo Cinque Croci dopo 100 anni 

 
La Val Campelle è la naturale porta d’ingresso della 
Valsugana verso la catena dei Lagorai. Poco 
colonizzati dall’uomo con le proprie attività i Lagorai 
sono oggi il cuore selvaggio del Trentino. La valle è 
attraversata in tutta la sua lunghezza dal torrente 
Maso che raccoglie le acque limpidissime di più di 
30 laghetti d’alta quota, tutti raggiungibili da 
sentieri SAT ben curati e segnalati adatti alla gamba 
di chiunque. 
Le strade forestali e le mulattiere che un tempo 
vedevano salire soldati e mezzi sono oggi diventate 
la meta ideale per gli amanti del trekking e della 
Mountain Bike. Sportivi assatanati o semplici 
appassionati troveranno in Valcampelle “pane per i 
loro denti”. 
 
Questo si trova nella pagina del “Rifugio Carlettini” e ben 
descrive l’ambiente che andremo a visitare. Due saranno 
i principali fili conduttori delle escursioni: il lavoro in 
montagna e “Tracce di guerra”. Solo di tracce si tratterà: 
solo i resti del cimitero in prossimità a Malga Conseria. 
Per vedere trincee e camminamenti scavati nel granito 
bisogna salire a piedi con ripidi sentieri su Col di San 
Giovanni o Cimon di Rava. Sarà un valido motivo per 
ritornare.  
Le cicloescursioni si sviluppano prevalentemente su 
carrozzabili ghiaiate, strade forestali e sentieri con buona 
ciclabilità. Sabato andremo “a cercare” tratti di maggiore 
difficoltà su sentieri e mulattiere selciate. Sosta 
obbligatoria a Malga Caldenave (panorama e buona 
cucina).  
Domenica sarà quasi un esempio didattico di tutto quello 
che significa cicloescursionismo: salite pedalabili, tratti di 
antica strada militare scavata nella roccia, stretti e ripidi  
sentieri, portage, ambiente di alta montagna. Neve 
permettendo saliremo a Forcella Magna, nostra “Cima 
Coppi” con un percorso tecnico e panoramico.  
Le escursioni sono rivolte ai soci CAI; è ammessa la 
partecipazione a scopo promozionale di non Soci dietro  
pagamento di una quota aggiuntiva per la copertura 
assicurativa. Pernottamento e servizi di ristorazione  
convenzionati presso Casa di vacanza Tedon e Rifugio 
Carlettini; informazioni in sede. 

  

Il sentiero di discesa da Malga Valsorda 

La radura di Malga Caldenave 

La discesa da Malga Valsorda

Malga Conseria 
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18 – 19 Giugno 2016 

Lagorai – Val Campelle (TN)  
PROGRAMMA 

 Sabato 18 giugno 2016 Domenica 19 giugno 2016 

Descrizione 
Ponte Conseria, Malga Nassere, Rif. Malga 
Caldenave (sosta), ex cava Maffei, Malga Val 
di Prà 

Malga Conseria, Cimitero, Passo Cinque Croci, 
Forcella Magna (facoltativo, BC/BC), Passo Val 
Cion, Malga Valsorda Seconda, Ponte Conseria.

Caratteristiche 
A 
B 

MC/MC+ (tratti BC facoltativi) 
25 Km; +1000 5-6 h 

18 Km; +700 (MC/MC)  

MC+/BC (tratti E+ portage) 
26 Km; +1200;  6-7 h 

17 Km; +800; (MC/MC+) 
Ritrovo  
Partenza 

Ore 5.45 RE; P.zale Deportato 
Ore 9.30 Loc. Tedon, Val Campelle (TN) Ore 8.30 Loc. Tedon, Val Campelle (TN) 

 
Trasporto con mezzi propri + VAN per trasporto MTB, condividendo al meglio i posti in auto. 
Quota di partecipazione:  Informazioni in sede ; per i non soci è obbligatoria l’assicurazione con soccorso alpino. 
Per informazioni: Claudio Torreggiani  324 823 4444   claudio.cicloescursioni@gmail.com  
Per iscrizioni: CAI Reggio E. 0522 436685  attivitasezionali@caireggioemilia.it 
  
 

 Passo Cinque Croci                                                             Rifugio Carlettini – Val Campelle 

Cima d’Asta dai prati di Malga Val Cion 


