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Panorama

SENTIERO “DEI SIORI”

D O LOMITI

Accesso
Da Madonna di Campiglio ci si porta sul
versante in destra orografica della valle
imboccando via Adamello in corrispondenza della Farmacia.
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Itinerario
Dal centro del paese dirigersi a sud, percorrere in tutta lunghezza via Adamello
ed imboccare il sentiero che parte all’estremità del parcheggio (15 minuti).
Il primo tratto, superato un ponticello, è
ampio e pianeggiante.
Si passa diritti un primo bivio (verso
destra itinerario n.2) e dopo circa cento
metri se ne raggiunge un secondo (15
minuti).
Tenere verso destra a monte e proseguire
in leggera ascesa fino a raggiungere e superare il ponte sul rio Colarin (1.550m.)
da dove di nuovo in piano si giunge alla
località Panorama (15 minuti).
Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio,
seguire a ritroso l’itinerario proposto.
Può essere programmato anche con
mezzi di trasporto propri o taxi.

Accesso
Da Madonna di Campiglio ci si porta
sul versante in destra orografica della
valle imboccando via Adamello in corrispondenza della Farmacia.

Tipologia di itinerario
Escursione semplice
Tempo di percorrenza
1 ora e 30 minuti A/R
Dislivello in salita
40 metri
Difficoltà
Percorso semplice alla portata
di tutti
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve

NON SOLO SCI

Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

www.campigliodolomiti.it info@campigliodolomiti.it
Follow @campigliodolomiti on:

Fototeca Trentino Marketing - A. Penso

Azienda per il Turismo
Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena
Madonna di Campiglio: tel. +39 0465 447501
Pinzolo: tel. +39 0465 501007

Si ringrazia l’Associazione Custodi
Forestali Val Rendena per la manutenzione
di alcuni itinerari

2 MALGA RITORTO
RITORTO

Itinerario
Dal centro del paese dirigersi a sud, percorrere in tutta lunghezza via Adamello
ed imboccare il sentiero che parte all’estremità del parcheggio (15 minuti). Il
primo tratto, comodo e pianeggiante, è in comune con l’itinerario n°1.
Raggiunto il primo bivio - 1.540m. (15
minuti) si prende a destra e si inizia a
salire. Si supera il ripido pendio iniziale, grazie agli ampi tornanti del sentiero, che costituisce la parte più faticosa
dell’itinerario e si arriva ad una zona
pianeggiante - 1660m. (20 minuti).
Da questo punto le pendenze diminuiscono e si inizia a percorrere verso
sud una serie di falsopiani, che portano
all’ampia radura sottostante la Malga
Ritorto (20 minuti). Evitare di salire
direttamente all’edificio dello stallone,
ma aggirare il pascolo proseguendo diritti verso sud e rimontando una strada
forestale che offre accessibili pendenze
ed in breve conduce alla meta -1746m.
(10 minuti).

6 anello vaglianella
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Accesso
Da Campo Carlo Magno si raggiunge
scendendo 500 m verso Dimaro il Centro del Fondo.

Accesso
Da Campo Carlo Magno si raggiunge
scendendo 500 m verso Dimaro il Centro del Fondo.

Itinerario
Dal Centro Fondo - 1.665m. - seguire l’itinerario segnalato, rispettando le piste
per lo sci nordico.
Il percorso supera una prima parte ondulata che porta alla Malga Mondifrà 1.632m. (25 minuti), dove, abbandonato l’ampio pascolo, ci si inoltra nel bosco.
Si sale con facilità il crinale in sinistra
orografica della Valgelada, in modo da
evitare di esporsi al pericolo valanghe,
fino a raggiungere Malga Vaglianella 1.826m. (30 minuti).
Dalla Malga, giro di boa dell’anello, spostandosi verso meridione si prende in
discesa il Tovo di Vagliana dove, al suo
termine, si incontrerà di nuovo la pista
per lo sci nordico - 1.629m. (25 minuti).
Ripercorrendo la traccia dell’itinerario utilizzata all’andata si torna al
Centro Fondo - 1.665m. (25 minuti).
Possibilità di ristoro.

Itinerario
Dal Centro Fondo - 1.665m. - seguire il
percorso n. 6 fino a Malga Vaglianella 1.826m. (55 minuti).
Proseguire in salita percorrendo la
strada forestale per circa 500 m. Per
evitare la zona esposta a potenziale
pericolo valanghe la si abbandona salendo il costone di sinistra, che permette di guadagnare quota in breve.
Per pendii più dolci si ritorna, verso destra, alla strada e a breve si raggiunge
Malga Vagliana - 1.976m. (35 minuti).
Svoltando a destra si sale per il pendio
disegnando alcuni cambi di direzione
fino alla Sella di Vagliana - 2.083m. poco sotto all’arrivo della seggiovia (10
minuti).
Dalla Sella ci si abbassa circa cento metri
costeggiando a sinistra la pista da sci, ed
in fondo al pendio si svolta a sinistra.
Proseguendo pianeggianti si passa per
la Pozza di Boch - 2.020m. - da dove in
salita si raggiunge la stazione intermedia
della cabinovia del Grostè - 2.070m. (25
minuti). Possibilità di ristoro.

campo carlo magno

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
1 ora e 45 minuti A/R
Dislivello in salita
260 metri
Difficoltà
Percorso semplice
alla portata di tutti
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande
Note e consigli
L’anello è percorribile solo
attrezzati con racchette da neve.
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla possibile formazione di tratti
ghiacciati
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vallesinella

SENTIERO “DEll’arciduca”

Accesso
Da Madonna di Campiglio verso sud si
oltrepassa la zona Palù e prima delle ultime abitazioni si svolta verso destra in
discesa.
Itinerario
Dal piazzale Palù si percorre, in direzione
sud, tutto il marciapiede a lato di via
Vallesinella.
Si imbocca una strada in discesa che porta in breve ad uno slargo tra gli abeti, da
dove il percorso continua imboccando il
sentiero.
Si prosegue sempre in discesa, si supera
in un punto scomodo una presa d’acqua
di sorgente, fino a raggiungere attraverso
un bosco di faggi un bivio - 1.390m. (30 minuti).
Si gira a sinistra e si prosegue sul pianeggiante e comodo sentiero, attraverso il
quale superando alcuni declivi, si raggiungono le Cascate di Mezzo - 1.392m. (45 minuti). Il rifugio è chiuso durante il
periodo invernale.
Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio,
seguire a ritroso l’itinerario proposto.

Tempo di percorrenza
2 ore e 30 minuti A/R
Dislivello in salita
125 metri
Difficoltà
Il tracciato ha uno sviluppo
piuttosto lungo ma non presenta
particolari difficoltà
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande
Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla possibile formazione di tratti
ghiacciati.
Evitare di percorrere la strada
comunale di Vallesinella dove
permane per l’intera stagione il
pericolo valanghe

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
2 ore e 40 minuti A/R
Dislivello in salita
235 metri
Difficoltà
Richiesta abitudine al procedere
su terreno irregolare di montagna
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
racchette da neve e bastoncini,
borraccia o thermos con bevande

seguire a ritroso l’itinerario oppure
raggiungere la stazione intermedia
della cabinovia Grostè e scendere a
valle con l’impianto. Con gli sci è possibile il rientro tramite pista.

Tipologia di itinerario
Gita in montagna
Tempo di percorrenza
2 ore circa solo andata
Dislivello in salita
800 metri
Difficoltà
Percorso lungo ed in quota.
Attenzione al vento forte ed alla
scarsa visibilità
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini racchette da neve
o sci e pelli di foca, borraccia o
thermos con bevande.
Portare con sé, se possibile, un
binocolo per l’avvistamento dei
camosci
Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla possibile formazione di tratti
ghiacciati

12 MALGA BRENTA BASSA
VAL BRENTA

Itinerario (con partenza a piedi dal paese)
Dall’abitato di S.A. di Mavignola, passando per Maso Doss (30 minuti), si
scende lungo il sentiero e si attraversa
il fiume Sarca di Campiglio. Si costeggia
il versante in sinistra orografica della
Val Brenta per poi salire gradualmente fino alla stazione della cabinovia
Pinzolo-Campiglio Express. Dopo poco
si raggiunge su strada la località Prà de
la Casa (45 minuti). Si prosegue lungo
la strada forestale attraversando un
caratteristico bosco di abeti bianchi; lasciato sulla destra il bivio per Valagola si
procede fino a Malga Brenta Bassa (30
minuti) da dove si apre un suggestivo
scorcio sulle Dolomiti (la malga non offre servizio di ristoro).
Girando a destra si torna nel bosco, si
attraversa il fiume Sarca e poi si prosegue fino a giungere a Malga Fratte (20
minuti). Da qui, in breve e in discesa,
si torna alla località Prà de la Casa (15
minuti).

4 LAGO DI NAMBINO

Accesso
Da Madonna di Campiglio con la cabinovia Colarin-Patascoss si raggiunge
località Patascoss.

Accesso
Da Madonna di Campiglio si sale alla
Piana di Nambino, dove vi è possibilità
di parcheggio.

Itinerario
Dalla stazione a monte della cabinovia
(1750 m.) si scende sul lato destro della
pista da sci per circa 100 m. fino a raggiungere la strada che porta a Malga Ritorto. Voltando a destra, sud, si imbocca la strada e si entra nel bosco di abeti.
Si prosegue camminando in piano per
circa 2 km, fino a sbucare nell’ampia radura della Malga da dove il panorama
sulle Dolomiti di Brenta è maestoso (40
minuti).

Itinerario (con partenza a piedi dal paese)
Dal centro del paese portarsi a nord,
dove subito dopo lo svincolo della galleria, si prende a sinistra la strada comunale per la Valle di Nambino (15 minuti).
Percorrere la stessa fino alla Piana di
Nambino - 1.635m. (15 minuti).
Superato il tunnel stradale dirigersi a destra fiancheggiando la ex malga Nambino e superati gli ultimi edifici si prende
la strada forestale che porta all’imbocco
del sentiero che supera l’erta finale 1.660m. (15 minuti).
Aggirata a sinistra la partenza della teleferica, si inizia a salire e si attraversa
il torrente. Dopo alcuni tornanti e una
fitta pineta si esce pianeggianti in corrispondenza della bocca del Lago, da dove
in breve si raggiunge il Rifugio - 1.770m.
(20 minuti).

Rientro
Seguire a ritroso l’itinerario per poi
scendere a Madonna di Campiglio con
la cabinovia.
Per i più allenati: scendere seguendo le
indicazioni dell’itinerario n.2 che porta
direttamente in paese.

Note e consigli
Presso la Malga possibile ristoro
e locale riscaldato grazie alla
presenza di bar – ristorante.
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

DOSSI DI VAGLIANA

Accesso
Da S.A. di Mavignola si raggiunge la località Prà de la Casa, dove vi è possibilità di parcheggio.

Tipologia di itinerario
Escursione

Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio, seguire a ritroso l’itinerario
proposto.

vagliana

Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio,

3 STRADA RITORTO
RITORTO

Rientro
Per tornare a S.A. di Mavignola seguire a ritroso la prima parte dell’itinerario descritto

Tipologia di itinerario
Escursione semplice
Tempo di percorrenza
2 ore e 20 minuti solo andata
Dislivello in salita
150 metri
Difficoltà
Richiesta abitudine al procedere
su terreno irregolare di montagna

VAL NAMBINO

Tipologia di itinerario
Passeggiata
Tempo di percorrenza
40 minuti solo andata
Dislivello in salita
100 metri
Difficoltà
Percorso semplice alla portata
di tutti
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve
Note e consigli
Presso la Malga possibile ristoro
e locale riscaldato grazie alla
presenza di bar – ristorante.
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio,
seguire a ritroso l’itinerario proposto.

8 MALGA MONDIFRÀ
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Accesso
Da Madonna di Campiglio si sale in direzione Campo Carlo Magno fino alla
località Fortini, , dove vi è possibilità di
parcheggio.

Accesso
Da Madonna di Campiglio con la cabinovia Spinale si raggiunge la cima dell’
omonimo Monte.

CAMPO CARLO MAGNO

Itinerario (con partenza a piedi dal paese)
Dal centro del paese portarsi a nord e
salire lungo il marciapiede in direzione Campo Carlo Magno . Alla partenza della cabinovia Grostè, in località
Fortini, si attraversa il parcheggio e si
raggiunge il caratteristico pianoro di
Campo Carlo Magno. Lo si supera camminando in piano, prima costeggiando
a sinistra il laghetto naturale e i ruderi
della Malga del Campo e, successivamente, passando nelle vicinanze delle
stazioni degli impianti di risalita (fare
attenzione a non trovarsi in linea di
collisione con gli sciatori). Superate le
piste da sci ci si immette sulla strada
forestale (25 minuti) e la si segue verso
sinistra sempre senza importanti dislivelli fino alla Malga Mondifrà -1.630 m.
(25 minuti).
Rientro
Seguire a ritroso l’itinerario.

Tipologia di itinerario
Passeggiata
Tempo di percorrenza
1 ora solo andata
Dislivello in salita
100 metri
Difficoltà
Richiesta abitudine al procedere
su terreno irregolare di montagna
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
racchette da neve e bastoncini,
borraccia o thermos con bevande
Note e consigli
Presso la Malga possibile ristoro
e locale riscaldato grazie alla
presenza di bar – ristorante.
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

13 CASCATE DI MEZZO
VALLESINELLA

Tempo di percorrenza
2 ore e 10 minuti A/R
Dislivello in salita
255 metri
Difficoltà
Attenzione nel tratto pendente
per eventuali zone ghiacciate.
È possibile abbreviare il percorso
raggiungendo la Piana di
Nambino in taxi o auto
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve
Note e consigli
Al Lago possibile ristoro e locale
riscaldato grazie alla presenza del
rifugio.
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

oppure, scendere con l’impianto ai
Fortini da dove è possibile ritornare
in paese anche con mezzi pubblici.

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
1 ora circa solo andata
Dislivello in salita
70 metri
Difficoltà
Percorso in quota fuori dalla
vegetazione.
Attenzione al vento forte
o alla scarsa visibilità
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e racchette da neve,
borraccia o thermos
con bevande
Note e consigli
Itinerario da percorrere con
condizioni meteorologiche
buone.
Fare attenzione alla nebbia che
potrebbe compromettere
il corretto orientamento

S. ANTONIO DI MAVIGNOLA

CLEMP

Accesso
Dall’ abitato di S.A. di Mavignola si raggiunge il Parco ai Sas.

Accesso
Dalla località Prà de la Casa si prosegue
fino a Malga Brenta Bassa lungo strada
forestale in circa 30 min. (come da descrizione itinerario 12).
Itinerario
Dal caseggiato di Malga Brenta Bassa
- 1265m. - si segue la strada forestale
che si inerpica tra boschi di faggi e conifere fino ad incrociare il sentiero che
conduce alle cascate di Vallesinella di
Mezzo (60 minuti). Attraversando il caratteristico ponte in legno si gode della
suggestiva vista delle cascate ghiacciate.
Superato il Rifugio Cascate di Mezzo 1410m. - (chiuso durante il periodo invernale) si imbocca la strada che scende
sulla destra orografica del fiume Sarca
fino a Malga Fratte (30 minuti). Da qui,
in breve e in discesa, si torna alla località
Prà de la Casa (15 minuti).

Tipologia di itinerario
Escursione

TERRAZZA SUL BRENTA

Rientro
Per ritornare a Madonna di Campiglio,
seguire a ritroso l’itinerario proposto,
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Accesso
Da Campo Carlo Magno si raggiunge
scendendo 500 m verso Dimaro il Centro del Fondo.

SPINALE

Itinerario
Dal Monte Spinale si scende verso est a
lato della pista da sci per circa 300 metri, da dove, declinando gradualmente verso destra, si raggiunge la conca
sottostante - 2.030m. (15 minuti). Si
continua piegando verso settentrione,
percorrendo il tratto in comune con
l’itinerario n° 10, si raggiunge e si supera
il Lago Spinale fino a Camp Centener 2.080m. (25 minuti). Da qui si svolta a
sinistra e traversato verso nord il grande
piano si continua scollinando da un crinale poco pronunciato verso l’area impianti e piste del Grostè. Dopo qualche
decina di metri in discesa, una traversata pianeggiante condurrà alla strada
forestale normalmente transito di servizio per i mezzi cingolati. In breve ed
in leggera salita alla stazione intermedia
della cabinovia del Grostè - 2.070m. (20
minuti). Possibilità di ristoro.

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
2 ore e 15 minuti A/R
Dislivello in salita
200 metri
Difficoltà
Richiesta abitudine al procedere
su terreno irregolare di montagna

Itinerario
Attraversato il parco si imbocca la strada forestale, che si percorre in direzione
nord fino alla sua conclusione (30 minuti).
In prossimità della vasca dell’acquedotto si imbocca il sentiero sulla sinistra,
che sale con vari tornanti nel bosco di
ontani bianchi e abeti rossi fino al Forte Clemp (presidio della Prima Guerra
Mondiale) e all’omonima località (45
minuti) - 1540m.
Rientro
Per tornare a S. Antonio di Mavignola,
seguire a ritroso l’itinerario.

5 MALGA DI VIGO

piana delle malghette

Itinerario
Dal Centro Fondo - 1.665m. - seguire per
100 metri la strada statale verso Dimaro e
superato il residence sulla sinistra entrare
nel bosco imboccando la strada forestale.
Seguire il tracciato della stessa, che per circa
2 km. è pianeggiante, fino a raggiungere e
superare il ponte sul torrente Meledrio 1.705m. - (30 minuti). Continuare per la
strada, che ora inizia ad inerpicarsi per superare il pendio che porta alla Piana delle
Malghette - 1.776m. Raggiunta la Piana
svoltare subito a destra ed affrontare la
breve salita per la Malga di Vigo - 1.803m.
(25 minuti). Dalla Malga scendere al limitare delle piste da sci, si ritorna in destra
orografica del torrente e si passa vicino al
caseggiato della vecchia seggiovia, dietro al
quale si prende per la strada forestale che
porta a sud verso Campo Carlo Magno 1.780m. (10 minuti). Il percorso si inoltra
tra gli alti abeti in modo ondulato, fino al
termine della strada - 1.767m. (25 minuti).
Imboccare il tracciato segnalato che porta
a Malga Zeledria in 30 minuti (possibilità
di ristoro). Da qui scendere lungo la strada
a tornanti fino a Campo Carlo Magno;
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proseguire lungo la strada provinciale
fino al Centro Fondo (25 minuti).
Rientro alternativo
Per tornare direttamente al Centro
Fondo è possibile seguire a ritroso la
prima parte dell’itinerario proposto.

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
2 ore circa A/R
Dislivello in salita
160 metri
Difficoltà
Il tracciato ha uno sviluppo
piuttosto lungo ma è privo di
difficoltà
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e racchette da neve
o ramponcini da ghiaccio,
borraccia o thermos con bevande
Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati fare attenzione
alla possibile formazione di tratti
ghiacciati

SPINALE

LA VIA DEI FEVRI

Accesso
Dalla Chiesa si raggiunge, salendo via
Campanil Basso, il “Bivio delle Grotte”,
crocevia di rientro delle piste da sci.
Itinerario
Dalle piste da sci dirigersi verso est per imboccare la strada forestale, che si percorre in
salita fino a Piazza Imperatrice (30 minuti).
In prossimità della seggiovia Spinale
2 si lascia la strada forestale e si prosegue nel bosco costeggiando la parallela a monte fino a raggiungere
Malga Fevri - 1.950m. (40 minuti). Svoltando a destra, si inizia la traversata dell’altopiano, dove l’itinerario prosegue portandosi man mano verso settentrione per
aggirare il ripido pendio che si scorge fin da
lontano. Si piega ora verso destra raggiungendo il Lago Spinale (2.036m.), superato il
quale, risalendo un breve strappo, si tocca
Camp Centener - 2.080m. (40 minuti). Si
prosegue lasciandosi il pianoro sulla sinistra
e, valicata una selletta, si procede tenendosi
bassi nella valletta che permette di portarsi, più avanti ad est, in un punto dove
superare il pendio soprastante diventa più
accessibile e meno pericoloso. Rimontato
quest’ultimo in breve si raggiunge il Rifugio
Graffer - 2.270 m. (40 minuti). Possibilità di
ristoro.
Rientro
Per tornare a Campiglio, seguire a ritroso

l’itinerario, o raggiungere la stazione
intermedia della cabinovia Grostè
e scendere a valle con l’impianto.
Con gli sci è possibile il rientro seguendo la pista.

Tipologia di itinerario
Gita in montagna
Tempo di percorrenza
2 ore e 30 minuti solo andata
Dislivello in salita
755 metri
Difficoltà
Percorso lungo in quota fuori
dalla vegetazione. Attenzione al
vento forte ed alla scarsa visibilità
(se presenti)
Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini racchette da neve
o sci e pelli di foca, borraccia o
thermos con bevande
Note e consigli
Per affrontare la parte in quota
dell’itinerario è consigliabile
prevedere buone condizioni
meteo soprattutto per la nebbia,
che potrebbe compromettere il
corretto orientamento.
In prossimità della seggiovia
Spinale 2 lasciare la strada forestale
adibita a pista di slittino e seguire
l’itinerario nel bosco

15 STRADA DEI MASI
MILEGNA

Accesso
Da Madonna di Campiglio o da S. A.
di Mavignola percorrendo la sp 239 si
raggiunge la località Paluac, dove vi è
possibilità di parcheggio.

Tipologia di itinerario
Escursione
Tempo di percorrenza
1 ora e 15 minuti solo andata
Dislivello in salita
400 metri
Difficoltà
Il percorso ha un discreto
dislivello in salita, ma non
presenta particolari difficoltà
tecniche

Itinerario
Dal parcheggio si imbocca la strada
forestale, che sale in direzione nord
passando vicino ai Masi del Paluac e poi
conduce in modo graduale al pascolo
di Milegna (40 minuti). Qui la strada diventa più ripida e sale, attraversando il
pascolo, fino a Casa Capot. Si prosegue
lungo strada più pianeggiante raggiungendo in breve Malga Ritort (50 minuti) - 1747m. Possibilità di ristoro.
Rientro
Seguire a ritroso l’itinerario proposto
fino al punto di partenza

Tipologia di itinerario
Escursione semplice
Tempo di percorrenza
1 ora e 30 minuti solo andata
Dislivello in salita
400 metri
Difficoltà
Il percorso ha un discreto
dislivello in salita, ma non
presenta particolari difficoltà
tecniche

Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande

Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande

Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande

Dotazioni consigliate
Corretto abbigliamento
escursionistico invernale,
bastoncini e ramponcini da
ghiaccio o racchette da neve,
borraccia o thermos con bevande

Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati, fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati, fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati, fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

Note e consigli
Nei periodi di gelo e disgelo e nei
punti soleggiati, fare attenzione
alla formazione di tratti ghiacciati

ITINERARI INVERNALI CONSIGLIATI

oltre lo sci
Passeggiate, escursioni e gite possono essere effettuate
anche lungo altri itinerari presenti sul territorio, i quali,
però, non vengono descritti in questa pubblicazione.
La cartina illustra 15 itinerari lungo i quali è possibile
effettuare escursioni a piedi, con le ciaspole o con gli sci
d’ alpinismo segnalati in base al livello di difficoltà
(passeggiate, escursioni semplici, escursioni di media
difficoltà e gite in montagna).
Questi tracciati non presentano pericoli oggettivi
importanti, sono manutenzionati settimanalmente e
sono contraddistinti da apposita segnaletica.
In alternativa allo sci gli amanti del silenzio e della tranquillità nel Parco Naturale Adamello Brenta possono
scegliere tra numerose passeggiate e percorsi segnalati.

oltre lo sci
ITINERARI INVERNALI CONSIGLIATI

1
2

Panorama

SENTIERO “DEI SIORI”

Tradizionale ed agevole percorso turistico, che permette di
ammirare la bellezza delle Dolomiti di Brenta.

RITORTO

MALGA RITORTO

Escursione da Madonna di Campiglio passando oltre il bosco
di conifere fino al pascolo di Ritorto, da dove si gode un
panorama mozzafiato.

3

STRADA RITORTO

4

LAGO DI NAMBINO

5
6

RITORTO

Itinerario classico, con semplice passeggiata nel bosco e
arrivo in uno dei punti più panoramici sulle Dolomiti di
Brenta.

VAL NAMBINO

Laghetto di circo sopra Madonna di Campiglio, che, avvolto
nel bianco manto invernale, riserva una vista amena.

piana delle malghette

MALGA di vigo

Le Malghette, grazie al bosco di pregiate conifere ed una
particolare veduta sulle Dolomiti di Brenta, offrono momenti
di intensa naturalità.

campo carlo magno

anello vaglianella

Percorso omologato e gestito per le escursioni con le
racchette da neve che attraversa i pascoli alla scoperta delle
malghe.

7

DOSSI DI VAGLIANA

8

MALGA MONDIFRÀ

9

TERRAZZA SUL BRENTA

10

vagliana

Meritevole paesaggio ai piedi delle propaggini nord delle
Dolomiti di Brenta; luoghi appartati dove è frequente
l’avvistamento del camoscio.

Campo Carlo Magno

Passeggiata facile attraverso i boschi e le radure di Campo
Carlo Magno.

SPINALE

L’altopiano dello Spinale permette di spostarsi tra i
caratteristici dossi e di avvicinarsi alle maestose pareti del
Brenta con la sensazione di poterle toccare.

SPINALE

LA VIA DEI FEVRI

Suggestiva veduta sul paese seguita da panorama a 360 gradi
sul gruppo delle Dolomiti di Brenta e Adamello-Presanella.

11

consigli

segnaletica

legenda

Per godere in sicurezza delle bellezze della

Gli itinerari descritti sono contraddistinti dalla

passeggiate

altri itinerari/varienti

montagna invernale vi invitiamo ad avva-

seguente segnaletica:

escursioni semplici

piste sci alpino

lervi della competenza e professionalità

escursioni di media difficoltà

impianti di risalita

delle guide alpine, a consultare il bollettino

gite in montagna

piste sci nordico

nivometeorologico e a dotarvi di A.R.V.A.,

itinerari sempre manutenzionati

centro sci nordico

pala e sonda da neve.

scala della carta 1:30.000 / equidistanza delle curve di livello: 10 metri

pattinaggio

vallesinella

SENTIERO “DEll’arciduca”

La Vallesinella ha un particolare fascino legato alla favorevole
esposizione ai raggi del sole ed all’incantevole mondo delle
cascate ghiacciate.

12

MALGA BRENTA BASSA

13

CASCATE DI MEZZO

14

CLEMP

15

STRADA DEI MASI

Val Brenta

Itinerario lungo la Val Brenta passando da Malga Brenta
Bassa, da dove si può ammirare in tutta la sua bellezza il
Crozzon di Brenta, simbolo delle Dolomiti.

VALLESINELLA

Escursione nel cuore della Val Brenta e alla scoperta delle
suggestive Cascate di Vallesinella di Mezzo.

S. Antonio di Mavignola

Escursione a Forte Clemp, testimonianza della I Guerra
Mondiale, e ai caratteristici masi alpini; punto panoramico
a 360° sui ghiacciai dell’ Adamello e sulle Dolomiti.

Milegna

Percorso soleggiato tra masi tradizionali, con suggestivi
punti panoramici sulle vette dolomitiche.

