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Valsugana, Gruppo Lagorai 15 e 16 ottobre 2022.  
 

Uscita: 15 ottobre 2022                                                              Difficoltà: EE  

Durata Escursione: 4 ore, soste escluse.                                   Lunghezza: 6 Km, circa.    

Quota massima: 2023 mt.        Pranzo: al sacco  

Dislivello positivo:  560 mt, circa.  

Dislivello negativo: 200 mt, circa.      

 

Uscita: 16 ottobre 2022       Difficoltà: EE  

Durata Escursione: 8 ore, soste escluse.                                   Lunghezza: 12 Km, circa.    

Quota massima: 2190 mt.        Pranzo: al sacco  

Dislivello positivo:  360 mt, circa.  

Dislivello negativo: 730 mt, circa. 

 

Organizzazione: Franco Ghererdini, SMS &  WhatsApp  338 2408689, MAIL: franco.ghererdini@gmail.com 

*Ritrovo: 6,00 del 15 ottobre 2022, presso il parcheggio di fronte all’Associazione. 

*Percorso: con auto proprie, da Vignola, A1 fino a Campogalliano, A22 fino a Trento sud, si prosegue sulla SS 47 fino 

all’intersezione della SP 41, nei pressi di Castelnuovo,  si prosegue fino a Scurelle, per poi imboccare Via Maseri, poi a sinistra su 

via Donzelli, poi su strada locale fino a Ponte Conseria, per un totale di 257 km, e 3 ore e 10 minuti, soste escluse. 

*Attrezzatura: scarponi alti rodati con suola ben scolpita, copricapo, bastoni telescopici, borraccia da 1,5-2 litri, lampada frontale 

consigliata, zaino di adeguate dimensioni.    

*Abbigliamento: Si raccomanda essere adeguatamente attrezzati per improvvisi temporali, guscio impermeabile del tutto 

necessario. 

*Pranzo: al sacco, è consigliabile di avere sempre con sé una piccola scorta di alimenti ad alto potere energetico, e di rapida 

assimilazione, quali frutta secca, barrette, predisporsi di conseguenza, non dimenticando le bevande energetiche.  

*Pernottamento e cena: presso la Malga rifugio Conseria, sono necessari, quindi da portare con sé: sacco lenzuolo, asciugamano, 

ciabatte, prodotti per l’igiene personale. Consigliamo inoltre i tappi per le orecchie, e come precedentemente menzionato, la 

lampada frontale.   

*Presentazione uscita: giovedì 13 ottobre 2022, presso la sede dell’Associazione, iscrizioni a partire dal termine della 

presentazione. Il pagamento del rifugio sarà fatto individualmente al momento della partenza. 

 

 Posti disponibili massimo 12. 

 

Costi stimati: Trasporto, circa 200 EURO per ogni automobile da suddividere fra il numero dei trasportati. La mezza pensione al 

rifugio costa 60  EURO, incluso doccia, escluse bevande.  

  

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  

 

La Quota di partecipazione pari a   1 EURO al giorno (Totale 2 EURO) quale rimborso spese. 

 

NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, che potrà essere modificato in funzione 

delle condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo. 
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Il Lagorai 

La Catena del Lagorai è un gruppo montuoso situato nel Trentino orientale e rappresenta una delle aree a maggior naturalità 

dell’intero territorio provinciale, includendo alcuni tra gli angoli più selvaggi delle Alpi Sud-orientali. Lagorai è un nome che ha 

radici nella parola “lago” infatti, numerosi sono gli specchi d’acqua, più o meno grandi, presenti a varie quote. Si estende, dal punto 

di vista geologico e geografico, su una vasta area compresa tra la zona del Monte Calisio (a est di Trento) e il Passo Rolle, in 

Primiero, per una lunghezza di circa 70 km. Alle sue pendici si affacciano molte valli, tra cui le valli di Primiero a Sud-Est, a Sud la 

Valle del Vanoi, la Val Campelle, la Val Calamento (queste ultime due laterali di sinistra della Valsugana) e la Val dei Mocheni, 

l’Altopiano di Pinè a Ovest, la Val di Cembra a Nord-Ovest, la Val di Fiemme e la Valle del Travignolo a Nord. La nostra escursione 

interesserà la fine della Val Campelle per salire in località Buse Todesche e scendere poi per la Val di Caldenave fino al punto di 

partenza. 

Prima tappa,15 ottobre 

Dal parcheggio di Ponte Conseria (1470 m) seguiremo il sentiero 326 per il Passo Cinque Croci. Sosteremo a Malga Conseria, (dove 

pernotteremo) per poi proseguire fino al Passo 5 Croci a 2023 m/slm.  Da qui faremo ritorno al rifugio percorrendo il tratto di 

sentiero a ritroso.  

Seconda tappa,16 ottobre 

Inizieremo il cammino di ritorno percorrendo un tratto del sentiero 326, poco prima del Passo Cinque Croci, a circa 1930 metri di 

quota (presso l’ex Cimitero di Guerra), si svolterà a destra per il sentiero L35 (delle Buse Todesche) che attraverso un lussureggiante 

paesaggio ci porterà al Baito Cengello adiacente all’omonimo lago, ottimamente ristrutturato e, costeggiando un rigoglioso 

torrentello, raggiungeremo Loc. Buse Todesche (2190 m) e un bivio ben segnalato da tabelle che sarà il punto più alto della nostra 

escursione. Da qui scenderemo per il sentiero 360 passando davanti al Baito Scagni, anche questo ristrutturato, che si trova in 

prossimità del primo dei tre Laghi d’Inferno. Continueremo la discesa per il sentiero che, sempre evidente e panoramico, ci porterà 

fino agli altri due laghi collegati fra loro da un gorgogliante ruscello. Dopo circa mezz’ora arriveremo al Rif. Claudio e Renzo (ex 

Malga Caldenave – 1792 m). Appena a valle del Rifugio attraverseremo il Rio Caldenave e seguendo la comoda mulattiera 

(sentiero L37) arriveremo fino alla M.ga Nassere. Da qui devieremo prima a sinistra per il sentiero L31 e poi a destra per il sentiero 

L31B fino a raggiungere Malga Casarina e quindi per comoda strada asfaltata ritorneremo al vicino Ponte Conseria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     


