
                                                 WILD LAGORAI 
                                          Dal 23 al 30 luglio 2023 

 

La Catena del Lagorai è un luogo magico fatto di natura selvaggia e zone poco battute; 

camminando attraverso i suoi sentieri si respira ancora la vera essenza della montagna fatta di 

silenzio e paesaggi incontaminati; è possibile camminare per giorni sull’intera Catena senza 

incontrare persone: qui la natura fa veramente da padrona. 

Numerose le aree di elevato interesse naturalistico: moltissimi laghi (alcuni dei quali senza nome) 

di una bellezza unica, torbiere di alta quota, pascoli, dove i cirmoli con le loro chiome profumate 

arricchiscono l’aria pulita che respiriamo di fragranze uniche, boschi di conifere ricchi di abeti rossi 

e larici che offrono riparo a numerose specie di sottobosco come il lampone, la fragolina di bosco 

o il nocciolo, vette meravigliose che nella loro memoria ricordano tempi sanguinosi; di tanto in 

tanto è possibile scorgere la corsa di un camoscio che impaurito dai nostri passi cerca di mettersi 

al riparo scalando spettacolari pendii; oppure, nelle radure, i più fortunati potranno scorgere il 

maestoso palco del cervo maschio che pascola tranquillamente su prati ricchi di fioriture; nei cieli, 

l’occhio vigile dell’aquila reale, invece, è in cerca di prede come marmotte, lepri, pernici, galli 

forcello e galli cedrone. 

La Catena del Lagorai, conosciuta anche come Fassanen Alpen ai tempi dell’Impero Austro-

Ungarico, è stato sanguinoso teatro della Prima Guerra Mondiale (1915-1918): lungo i sentieri e le 

mulattiere è possibile riconoscere ancora le trincee, i fortini di guerra o le frane provocate dai 

combattimenti. Storie, massacri e sangue rimangono nella memoria di queste montagne che 

dall’alto ci ricordano che la guerra è solamente una follia. 

Per alcuni come me, che sono cresciuto fra quelle montagne, le quali mi hanno insegnato ad 

amare la natura e a camminare in montagna, la Catena del Lagorai è semplicemente casa. 

Domenica. Arrivo a Daiano (TN), appuntamento all’Hotel Ganzaie e briefing di gruppo. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Lunedì. Sveglia, colazione in Hotel e appuntamento al bar delle Ganzaie per partire per la prima 

escursione. Ci sposteremo con le auto dall’Albergo Ganzaie al Passo Manghen. Il Lago delle 

Stellune. 

Lunghezza: 16km 

Dislivello: +970mt/-970mt (dislivello distribuito per l’intera distanza fra andata e ritorno) 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco. 

Escursione A/R lungo mulattiere della Grande Guerra. Cammineremo nell’estremità occidentale 

della Catena del Lagorai e attraverseremo luoghi molto selvaggi ricchi di laghetti, torbiere e pascoli 

d’alta quota ricchi di fioriture; incontreremo il Lago delle Buse, il Lago di Montalon ed infine il Lago 

delle Stellune che prende il nome dal fatto che nelle notti limpide le stelle si riflettono nel lago. 

L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche. 

Fine escursione nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

Martedì. Sveglia, colazione in Hotel e partenza per la seconda escursione. Spostamento in auto 

Albergo Ganzaie-Alpe Cermis. I Laghi Bombasel, il Lago delle Sute e il Lago Lagorai. 



Lunghezza: 24km 

Dislivello: +600mt/-1500mt (discesa tutta su strada bianca forestale, quindi molto tranquilla e 

facile). 

Pendenza in salita: 7% 

Difficoltà: E (media) benché sia lunga non presenta difficoltà tecniche o tratti particolarmente 

faticosi; l’unico punto più impegnativo è un brevissimo passaggio più esposto. 

Impianti di risalita: sì, due di cabinovia e uno di seggiovia dall’Alpe Cermis. 

Pranzo al sacco. 

L’ultimo tratto di escursione sarà lungo fiume Avisio dove troveremo anche il birrificio di Fiemme, 

se il gruppo vuole è possibile soffermarci per una birretta e un tagliere. 

Escursione ad anello, lunga, ma spettacolare per paesaggi e varietà di ecosistemi. Partiremo dal 

Rifugio Paion del Cermis che raggiungeremo con gli impianti di risalita; sempre accompagnati da 

tricee e reperti legati alla Prima Guerra Mondiale arriveremo dapprima ai Laghetti di Bombasel, tre 

specchi d’acqua di origine glaciale che offrono un paesaggio davvero unico ed indimenticabile. Da 

qui scenderemo nel vallone del Lago Lagorai, il più grande della Catena, che non raggiungeremo 

subito, infatti prima saliremo una splendida mulattiera tra i pascoli di alta quota circondati da 

rododendri, mirtilli e fioriture fino al Lago delle Sute, un luogo sconosciuto ma uno dei più belli 

della Val di Fiemme. Dopo pranzo scenderemo le rive del maestoso Lago Lagorai e attraverso il 

bosco di conifere scenderemo verso valle. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento in Hotel. 

Mercoledì. Sveglia e colazione in Hotel. Giornata di riposo da escursioni trekking. Ognuno del 

gruppo fa quel che vuole e ci rivediamo la sera per cena. 

Cena e pernottamento in Hotel. 

Giovedì. Sveglia e colazione in Hotel. Partenza per la terza escursione. Spostamento in auto 

Albergo Ganzaie- Predazzo (Valmaggiore). I tre laghi: Lago Moregna, Lago Brutto e Lago delle 

Trote. 

Lunghezza: 10km 

Dislivello: 1000mt (distribuito per l’intero anello con un alcuni tratti faticosi) 

Pendenza media: 10% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco. 

Altra meravigliosa escursione della Catena del Lagorai, anche questa una delle più belle. A farla da 

padrone anche i qui tre laghetti di origine glaciale. Da Malga Valmaggiore saliremo attraverso un 

bellissimo bosco di conifere verso il Lago Moregna, uno specchio d’acqua con la forma a cuore, da 

qui raggiungeremo una mulattiera di guerra piena di trincee e ricordi. Seguiremo il tracciato fino al 

Lago delle Trote, un altro splendido laghetto dal quale in seguito raggiungeremo il Lago Brutto che 

a dispetto del nome, lo ritengo il più bello della Catena. Dal Lago Brutto saliremo fino a Forcella 

Valmaggiore dalla quale si ha una vista mozzafiato su gran parte della Catena e sulla Val di 

Fiemme. Ritornati poi al Lago Moregna ci dirigiamo nuovamente verso Malga Valmaggiore. 

ATTENZIONE: chi non se la sente di fare il tratto più faticoso può dal Lago Brutto fare un tratto a 

ritroso del percorso e aspettare il resto del gruppo che completi l’anello al Lago Moregna dove ci 

raduneremo tutti di nuovo prima di rientrare alle auto. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 



 Venerdì. Sveglia e colazione in Hotel e partenza per Bellamonte (Lago di Paneveggio, circa 30 

minuti di auto). Da qui cominceremo la nostra quarta escursione: Le Buse dell’Oro e i reperti della 

Grande Guerra. 

Lunghezza: 13km 

Dislivello: 700mt 

Pendenza in salita: 8% 

Difficoltà: E (intermedia) 

Pranzo al sacco. 

Escursione dedicata interamente alla Prima Guerra Mondiale. Dal Lago di Paneveggio saliremo 

attraverso un bellissimo bosco di conifere verso una splendida radura percorsa da torrenti e 

cascatelle, le Buse dell’Oro dalle quali inizieremo un fantastico fuori pista nel bosco alla ricerca di 

fortini, bunker e trincee: entreremo in una grotta sede di un nutrito battaglione di soldati 

austroungarici, in seguito raggiungeremo un luogo dove ancora sono presenti i muretti di 

posizionamento delle mitragliette, troveremo pezzi di granate, di bombarole e altri resti. Con una 

vista spettacolare sulle Pale di San Martino e su altri gruppi dolomitici arriveremo nei pressi di una 

splendida torbiera dove spesso si possono trovare cervi, camosci o galli forcelli. Dopo pranzo 

riscenderemo, sempre fuori pista, verso le Buse dell’Oro passando da un sistema di baracche dove 

alloggiavano i soldati. Dalle Buse dell’Oro riscenderemo nuovamente verso il punto di partenza. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

Sabato. Sveglia e colazione in Hotel. Partenza per il Passo Rolle (35/40minuti di auto). Ultima 

escursione della nostra settimana sulla Catena del Lagorai: I Laghi Colbricon e la Cavallazza. 

Lunghezza: 12km 

Dislivello: 700mt 

Pendenza in salita: 9% 

Difficoltà: E (intermedia), una salita particolarmente faticosa e ripida 

Pranzo al sacco. 

Escursione ad anello nell’estremità orientale della Catena. Partiremo dal Passo Rolle, al cospetto 

delle maestose Pale di San Martino che ci accompagneranno un po’ per tutto l’itinerario. Ci 

addentreremo in un bellissimo bosco di cirmolo, abete rosso e larice luogo, in primavera, delle 

parate nuziali del gallo cedrone. Raggiungeremo in modo molto semplice i due Laghetti di 

Colbricon incastonati sotto la Cima Colbricon Grande. Proseguendo la nostra gita saliremo verso un 

massiccio staccato dalla Catena, la Cima della Cavallazza; qui troviamo ancora delle trincee intatte 

legate alla Grande Guerra: dopo averle visitate attraverso pascoli e trobiere arriveremo al 

bellissimo Laghetto della Cavallazza per una sosta pranzo, in seguito chiuderemo l’anello 

ritornando verso il punto di partenza. 

Rientro in Hotel nel pomeriggio, cena e pernottamento. 

Domenica. Sveglia e colazione in Hotel. Saluti e rientro a casa, fine del viaggio. 

ATTENZIONE: per quanto riguarda il programma siamo molto elastici, se durante la settimana per un giorno 

un partecipante non se la sentisse di fare l’escursione prevista può riposarsi senza problemi: l’Hotel è 

situato in mezzo a pascoli e boschi, circondato da sentieri tranquilli e molto panoramici, a 3km si trova il 

centro più grande della Valle, Cavalese, ed inoltre con la prenotazione all’arrivo in Hotel verrà rilasciata la 

Trentino Card senza alcun costo aggiuntivo; la Trentino Card comprende diversi servizi gratuiti e sconti 

come lo sconto degli impianti di risalita all’interno della Val di Fiemme (sconto sull’acquisto del primo 

biglietto poi una salita e una discesa gratuite al giorno), mezzi pubblici gratuiti per la provincia di Trento, 



musei e castelli gratuiti in provincia di Trento come il MUSE, il Castello del Buon Consiglio e tanti altri; 

sconti su attrazioni e parchi avventura della Valle ecc. 

 

Costi: In doppia 740€ (in singola 56€, disponiamo di 3 singole pertanto chi prima prenota e ha 

necessità prima se le aggiudica). Il costo comprende 7 notti presso l’Hotel Ganzaie con 

trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione), il servizio Guida Ambientale 

Escursionistica per tutto il viaggio, l’assicurazione annullamento viaggio (anche causa Covid), la 

copertura assicurativa RC e la copertura assicurativa medica. 

NON INCLUDE: la tassa di soggiorno, i pranzi al sacco, le bevande ai pasti, gli impianti di risalita e 

tutto ciò non indicato alla voce “comprende”. 

N.B.: per i pranzi al sacco è possibile acquistarli direttamente in Hotel ad un costo di €9; il cestino 

al sacco contiene dei panini (la quantità potete sceglierla a vostro piacimento), frutta (quanta ne 

volete) e acqua. In alternativa è possibile fermarsi al supermercato di Daiano. 

 

Direzione tecnica: Circolo degli Esploratori, via dei Servi 25, 52037 Sansepolcro (AR). 

E-mail info@circoloesploratori.it,  Tel. 0575-750000. 

Contatti Guida: 

info@passidinatura.it 

Francesco 338 9392043 

HOTEL: Hotel Ganzaie***, Loc. Ganzaie 1 38033 Daiano (TN), un hotel situate in mezzo alla natura: dietro 

di esso una lussureggiante foresta di conifere, davanti i pascoli e i prati di montagna (al mattino presto è 

possibile avvistare i caprioli sui campi intorno). Cucina tipica, ottima e abbondante, colazione con 

abbondante buffet (salato, dolce, yogurt, cereali e prodotti tipici). 
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La Guida 

Francesco Giusti 

 

Fin da bambino la passione per la natura e 

l’escursionismo mi hanno contraddistinto, tanto 

che all’età di 7 anni conoscevo già la maggior 

parte delle specie animali presenti al mondo, la 

loro biologia e le loro caratteristiche, pertanto la 

natura era nel mio destino.  

La passione per le escursioni è nata frequentando 

l’ambiente delle Dolomiti, in particolare la Val di 

Fiemme (la mia casa adottiva) e la Val di Fassa: fin 

da piccolo raggiungevo vette, laghetti, rifugi e 

malghe; la mia convinzione è sempre stata quella 

che un giorno avrei potuto trasformare quello che 

allora era solo un passatempo in un’attività 

lavorativa. 

Queste passioni mi hanno portato ad amare le 

attività all’aria aperta, a contatto con il mondo 

naturale: quale miglior lavoro della Guida 

Ambientale Escursionistica? Oggi con mia grande 

soddisfazione posso dire che il mio ufficio sono i 

boschi, le montagne e il mare. 

Oltre all’aspetto professionale e lavorativo, mi sono prefissato l’obiettivo con la mia attività di fare 

conservazione della natura in maniera indiretta: accompagnando i clienti delle mie escursioni a conoscere 

gli aspetti naturalistici del territorio e quindi facendo crescere nelle persone l’importanza di salvaguardare 

quello scrigno di diversità ambientale che è il nostro Pianeta. 

Le escursioni a piedi sono il miglior mezzo per osservare la natura, scoprire posti magnifici e nascosti non 

raggiungibili in nessun altro modo, mantenendo sempre il rispetto verso di essa. 

«Camminare per me significa entrare nella natura. Ed è per questo che cammino lentamente, non corro 

quasi mai. La Natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei 

sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nel prato, nei fiori. Le alte montagne sono per me un 

sentimento». Reinhold Messner 


