
Siamo tre famiglie residenti nella borgata di Marmolada, poco discosta dal 

centro di Falcade già da tempo dedite all’affitto di appartamenti.  

Abbiamo deciso di lavorare in sinergia organizzando una sorta di albergo 

diffuso. 

“Borgate tra le malghe” è un’idea innovativa di ospitalità che vi apre le 

porte delle nostre case per farvi vivere il calore di un ambiente famigliare. 

Potete affittare l’appartamento per pochi giorni o per periodi più lunghi, ma 

soprattutto potete scegliere la libertà! 

Se preferite fare da soli negli alloggi troverete tutto il necessario per 

cucinare, se invece vorrete concedervi il massimo del relax potete 

prenotare il trattamento in mezza pensione o in pensione completa in 

collaborazione con l’Agritur Piccola Baita. 

Da sottolineare inoltre la vicinanza a numerose malghe, alcune aperte 

anche d’inverno. Suggestive camminate tra i boschi vi condurranno alla loro 

scoperta nel segno della più genuina tradizione alpina. 



Tel/Fax +39.0437.590491 

info@piccolabaita.net www.piccolabaita.net 
 
 

Presso l’agritur “Piccola Baita”, possibilità di prima colazione, pranzo e cena, 

in tutti i casi è necessaria la prenotazione. 

Il costo della prima colazione è di € 8,00. Il breakfast è quello tipico                   

all’italiana con prodotti principali dell’azienda (latte, pane, marmellate), 

mentre per il pranzo o la cena offriamo due soluzioni: 

 

Prezzo variabile e menù a la carte, sia per la cena che per il pranzo con 

sconto del 10% per i nostri ospiti. 

Prezzo fisso € 18,00 a persona ed il menù sarà a scelta tra tre primi piatti e 

tre secondi con contorni e dolce . 

 

Per i bambini i prezzi verranno stabiliti di volta in volta, a secondo dell’età ed 

il numero. 



Per gli ospiti vi è inoltre la possibilità di usufruire presso la     Piccola Baita del 

centro benessere DOLCèLAVITA, con: 

·  sauna 

·  bagno turco 

·  docce cromoterapiche 

·  idromassaggio 

·  sala relax panoramica sulle Dolomiti 

 

Per i più esigenti possibilità di trattamenti alle erbe di montagna, al latte e al 

miele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se desiderate portarvi a casa un goloso ricordo o una “fetta” dei sapori del-

le Dolomiti per condividerla con i vostri amici, all’interno della struttura è pre-

sente il punto vendita “Campagna amica” dove è possibile acquistare i pro-

dotti della nostra azienda agricola quali: 

formaggi (latticini freschi e stagionati) 

salumi 

insaccati e carni (allevamento di bovini da latte e da carne, maiali, animali da cortile quali 

conigli, anatre, oche). 

speck 

bresaola 

  

Questi sono i principali protagonisti dei nostri menù e dei nostri piatti, che vi 

sorprenderanno e vi faranno scoprire sapori e gusti della tradizione e della 

genuinità. 



I prezzi sono tutto compreso e includono:  energia  elettrica,  gas , fornitura 

di acqua calda, cambio settimanale lenzuola e biancheria da bagno,           

alloggio arredato e        completo di ogni attrezzatura per la cucina, utilizzo 

degli elettrodomestici, fornitura della legna per stube ove presente,                  

parcheggio auto scoperto, deposito sci, biciclette, attrezzatura sportiva, 

passeggini ove spazi disponibili (riscaldamento escluso) 

 

SCONTI PER PERIODI LUNGHI: 3 settimane sconto del 10%,  

 

Per tariffe mensili o stagionali prego contattare la reception. 

Colazione presso l’agritur “Piccola Baita” 8,00 € previa prenotazione. 

Si accettano animali domestici con supplemento di 3-4 € al giorno. 

 

All’interno delle residenze, per rispetto di tutti gli ospiti, chiediamo di non        

fumare. 

 

Preghiamo i gentili ospiti di lasciare liberi gli alloggi entro le ore 10:00 del       

giorno di partenza mentre il giorno d’arrivo saranno a disposizione a partire 

dalle ore 16:00. 

 

La prenotazione dell’alloggio si ritiene valida al ricevimento della Caparra 

pari a circa un terzo della tariffa (per le modalità di versamento contattare 

la reception via e-mail). 

 

Politica di disdetta: per disdette con preavviso di almeno 1 mese restituzione 

delle caparra salvo spese di segreteria; con preavviso di  3 settimane verrà 

trattenuta l’intera caparra; con preavviso di  2 settimane si richiede il                

pagamento del 50% della tariffa complessiva; con preavviso di 7 gg o meno 

si richiede il pagamento del 70 % della tariffa concordata.  

Per partenze anticipate si richiede comunque il pagamento dell’intera              

tariffa del soggiorno. 





Guardia medica e Croce verde Val Biois  118  

Scuola sci Falcade  0437 599415 

Farmacia Falcade  0437 599463 

Scuola Sci Equipe   0437 599616 

Ospedale di Agordo   0437 645111 

Ufficio Skipass Falcade   0437 599641 

Ufficio turistico Falcade   0437 599062 

Vigili del Fuoco   115 

Carabinieri Falcade    0437 507220 

 

www.supernordicskipass.it 

Per informazioni sui centri di sci nordico 

 

www.comune.falcade.bl.it 

Per un collegamento diretto al Comune 

 

www.openalp3d.it 

Per visitare le Dolomiti da una prospettiva diversa 

 

www.gruppofolkvalbiois.it 

Per conoscere la nostra storia e gli eventi 

 

www.dolomiti.org 

Per vistare il comprensorio Dolomiti Stars 

 

www.dolomitisuperski.it 

Per tutte le informazioni sugli impianti di risalita 

 

 

MECCANICI 
 

 AUTOFFICINA DE NARDIN (CENCENIGHE)  Tel. 0437 58. 19. 21 

 CARROZZERIA AGORDINA (CENCENIGHE)  Tel. 333 9799448 

 AUTOFFICINA DA PIAN (ALLEGHE)  Tel. 0437. 52.33.58 

 AUTOFFICINA BELLENZIER (MASARE’ DI ALLEGHE)  Tel. 0437. 52. 35. 40 

 AUTOFFICINA DAI PRA ERMES (TAIBON AG.)  Tel. 0437. 66. 01. 95 

 AUTO CAR SAN LUCANO (TAIBON AG.)  Tel. 0437. 66. 03. 08 0437. 66.00.89 

 CARROZZERIA BULF (TAIBON AG.)  Tel. 0437. 63.717 

 AUTOFFICINA SCHENA LINO (AGORDO)  Tel. 0437. 62.494 

 BERSAGLIO MOBILE – SOCCORSO STRADALE (AGORDO)  Tel. 0437. 64.13.05 

 AUTOFFICINA PAGANIN (AGORDO) Tel. 0437. 62.413 0437. 62.289 



Scienza e bellezza racchiuse nella roccia sono le principali qualità che 

hanno motivato la candidatura e la successiva elezione, il 26 giugno 

del 2009, delle Dolomiti a Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura è infatti rimasta incantata , come lo furono personalità del        

calibro di Goethe, Mario Rigoni Stern e Le Corbusier,  dalla bellezza di 

queste rocce, dalle forme monumentali e spesso frastagliate che le 

caratterizzano e dalle meravigliose tinte, che vanno dal lilla, al rosa 

all’arancione, fino al rosso, di cui si colorano al tramonto.  Universal-

mente considerate tra i più attraenti paesaggi montani al mondo, le 

vette delle Dolomiti possiedono un fascino intrinseco dato dalla               

particolare varietà di  forme simili a pinnacoli, guglie e torri, in contra-

sto con le improvvise superfici orizzontali delle cenge, delle balze e     

degli altipiani. La nobiltà e la maestosità delle linee sono valorizzate 

ancora di più dal contrasto tra le tinte delle pallide rocce e i colori forti 

dalle foreste e dei prati sottostanti.  

 

FALCADE è al centro di 3 gruppi montuosi  

dichiarati Patrimonio UNESCO 
 

 



LA LINGUA DELLA NOSTRA STORIA E CULTURA 
 

Con l'espressione lingua ladina ci si riferisce ad 

un'ampia famiglia di idiomi romanzi, cioè               

derivati dal latino, distribuiti lungo l'arco alpino 

centro-orientale. Essi vengono ripartiti in tre 

gruppi principali: ladino occidentale 

(o romancio) nelle valli svizzere del Canton             

Grigioni; ladino centrale  (o ladino dolomitico) 

nelle valli delle Dolomiti; ladino orientale 

(o friulano) nel Friuli.  

Nell'area dolomitica il ladino può essere di matrice 

atesina o cadorina, e sfuma in zone di transizione tra ladino e veneto. Di recente,              

fondendo tratti di più idiomi locali, sono state create due varietà standard: in Svizzera il 

"Rumantsch Grischun" e nelle Dolomiti il "Ladin Dolomitan". In Friuli viene usata come 

standard la varietà della fascia centrale del territorio. 

Nella regione dolomitica, la Ladinia si compone di due macroaree. Ad ovest, la Ladinia 

Brissino-tirolese riunisce le cinque valli sellane di Gardena, Badia, Fassa, Livinallongo e 

Ampezzo, storicamente contrade del territorio di Bressanone, austriache fino alla fine 

della Prima Guerra Mondiale, oggi divise da confini amministrativi, provinciali e                

regionali. Ad est, la Ladinia Bellunese riunisce le vallate della Magnifica Comunità del 

Cadore (Cadore e Comelico), l'Agordino e Zoldo, territori storicamente appartenuti alla 

Serenissima, oggi inclusi nella Provincia di Belluno. 

 

La "Ladinia Bellunese" è costituita dalle vallate del Cadore, dell'Agordino e di Zoldo. 

La Magnifica Comunità del Cadore è la storica istituzione territoriale a cui fanno capo il 

Cadore propriamente detto, il Comelico e l'Oltremonti (Val Fiorentina). In antico il               

territorio cadorino costituiva un'appendice della Carnia e da ciò trae origine la                    

secolare appartenenza religiosa del suo Arcidiaconato, oggi bellunese, al Patriarcato 

di Aquileia in Friuli. 

Secondo l'originaria classificazione ascoliana di fine Ottocento, linguisticamente il               

Cadore comprende zone ladine e zone di transizione tra ladino e veneto.  

L'approfondimento degli studi nel secolo successivo ha portato alla considerazione          

unitaria del cadorino quale ladinotout court con propria matrice indipendente da 

quella delle parlate tirolesi. Di tipo diverso resterebbero gli idiomi d'Oltremonti, ladino 

atesino, e di Zoppè, ladino-veneto. 

L'Agordino (fino ad Alleghe) e Zoldo, in passato Pievi e Capitanati, sono comunità di 

vallata bellunesi, storicamente appartenenti alla Diocesi di Belluno-Feltre ed alla                  

Magnifica Comunità di Cividal di Belluno. 

Linguisticamente queste zone sono sempre state classificate di transizione dal ladino al 

veneto, con tratti di maggiore arcaicità riscontrabili nelle parlate agordine                          

centro-settentrionali e zoldane, rispetto alle agordine meridionali. In particolare, l'alle-

ghese è oggi considerato di totale affinità con le parlate dei paesi alla testata del                

Cordevole (Rocca Pietore, Colle S. Lucia, Selva di Cadore), da considerarsi ladine ed 

appartenenti al tipo atesino. 





MUSEO DELLA LATTERIA DI FEDER: 
 

Il museo è situato nella frazione di Feder di Canale d’Agordo a pochi minuti dal paese di Caviola. 

Raccoglie materiale e attrezzature legati alla lavorazione e trasformazione del latte, che avvenivano 

proprio all’interno di questo edificio, sede un tempo della latteria. La visita guidata darà la possibilità di 

comprendere le diverse fasi per la produzione dei prodotti lattiero caseari del passato. Tel. 0437 501321 
 

MUSEO DI PAPA LUCIANI: 
 

Il nuovo Museo “Albino Luciani” (MUSAL) è situato in Piazza Papa Luciani, già Piazza della  

Pieve, accanto alla chiesa arcipretale di Canale d'Agordo.  

Fa rivivere attraverso fotografie, oggetti personali e testimonianze la vita del Papa del Sorriso, un Papa 

rivoluzionario anche nel pur breve pontificato di 33 giorni. 

www.fondazionepapaluciani.com - 0437 1948001  
 

STUDIO MUSEO AUGUSTO MURER: 
 

Il museo è ospitato in una struttura di stile contemporaneo progettata nei primi anni ‘70 dall’architetto 

Giuseppe Davanzo. Ospita circa 150 opere dell’artista falcadino Augusto Murer (1925-1985), valente 

scultore e pittore legato a tematiche civili ed esistenziali: troviamo bronzi, sculture lignee, bozzetti, opere 

grafiche e disegni oltre agli strumenti di lavoro utilizzati dal maestro. Nel giardino esterno sono esposte 

altre sculture bronzee liberamente visibili. www.museomurer.it - 0437/599059 
 

MUSEO CIVICO VAL FIORENTINA “V. CAZZETTA” 
 

Il museo recentemente restaurato ospita numerosi reperti geologici e dedica un settore alla 

paleontologia con un interessante calco del Pelmetto con le impronte di dinosauri. Da segnalare inoltre 

l’importante presenza dello scheletro mesolitico dell’uomo di Mondeval e del suo corredo funerario, 

scoperto dall’appassionato valligiano Vittorino Cazzetta alla fine degli anni ‘80 nella zona di Mondeval 

de sora in Comune di San Vito di Cadore. Il piano superiore ospita la sezione storica e conserva 

manufatti di diverse epoche e documentazione locale. www.valfiorentina.it - 0437/521068 

 

I TABIA’ DELLA VALLE DEL BIOIS 
 

Sono edifici dalla storia antichissima, tipici delle vallate dolomitiche, i più antichi riportano sul travo princi-

pale la data del 1500. In passato erano fondamentali per la vita delle famiglie, situati vicino alle abitazio-

ni fungevano sia da fienile che da stalla che da deposito. 

In Valle del Biois si ne contano a centinaia, forse il maggior numero di tutte le Dolomiti, tra Falcade,         

Canale d’Agordo e Vallada se ne possono ammirare più di 300. 

La struttura portante dei tabià della valle del Biois è principalmente costruita secondo il modello: 

A CASTELLO O  BLOCKBAU:  pareti massicce di tronchi disposti orizzontalmente, uno sopra l’altro, incastra-

ti alle  estremità (a 90°) con quelli delle pareti adiacenti. Blockbau significa costruzione a blocco. Ha il 

pregio di essere molto stabile ma il perfetto incastro dei tronchi rendeva difficile ampliarla successiva-

mente. Tabià costruiti interamente a castello (senza muratura) si trovano generalmente nei pascoli di al-

ta montagna e sono di piccole dimensioni (4m x 4m). 

Un altro metodo di costruzione è: 

A RITTI E TRAVI:  più recentemente si sono usate le tavole di legno al posto dei tronchi incastrati agli an-

goli. Questa  soluzione permetteva un minor consumo di legname  e conferiva leggerezza alla struttura 

che poteva così espandersi verso l’alto aggiungendo piani all’edificio. In questo tipo di costruzione le 

strutture orizzontali erano sostenute da grosse travi in verticale secondo la tecnica denominata 

a kolondel. Il tavolato esterno era invece disposto verticalmente per permettere alla pioggia di scorrere. 

Prendendo in considerazione questi elementi si può attribuire un’età ad un tabià o quantomeno stabilire 

se è più o meno recente. 
 



CHIESA DI SAN SIMON A VALLADA AGORDINA 
 

Visitabile all’interno nei mesi di luglio e agosto. 

E’ dichiarata monumento nazionale ed è il simbolo di Vallada. La prima documentazione scritta risale al 

1185 ma la leggenda narra la vicenda di Celentone, un centurione romano in fuga dai Longobardi 

rifugiatosi, nel 720 d.c. su questo monte, che ne conserva ancora il nome, convertendo le genti pagane 

che lo abitavano e costruendo la Chiesa. San Simon è stata per secoli il centro religioso della valle, ad 

essa affluivano le genti da tutte le frazioni avvisati delle celebrazioni da un drappo appeso e visibile da 

tutta la valle. San Simon è un piccolo grande gioiello custodito nello scrigno delle Dolomiti e racchiude 

un tesoro grande: tra le pale lignee i dipinti cinquecenteschi di Paris Bordone la cui bellezza merita 

assolutamente una visita. Pro Loco Vallada Agordina: 0437/591227 - proloco.vallada@libero.it 

 

ZIP LINE A SAN TOMASO AGORDINO 
 

Agganciati ad una fune ad un’altezza di 160 metri, 1,6 km di discesa mozzafiato con un dislivello di 260 

metri per un esperienza di adrenalina pura ma in tutta sicurezza. 

Immersi nella natura incontaminata tra le Dolomiti ai piedi del regno del 6° grado, la Civetta.  

Aperti estate ed inverno per farvi vivere al meglio l’avventura in Agordino. 

www.ziplinesantomaso.com - 331 7905859 

 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
 

Info: Comune di S. Tomaso in mattinata allo 0437 598004. A 15 km da Falcade, nel paese di San Tomaso 

Agordino gli esperti vi apriranno gli occhi verso l'universo sopra di noi. 

L’osservatorio di S. Tomaso ha una cupola di 4 metri su cui è possibile riprodurre 2400 stelle.  

Vengono inoltre visualizzati effetti come l’alba, il tramonto, la Via Lattea, una galassia in rotazione,                

l’esplosione di una supernova, il meccanismo di formazione delle eclissi. Il centro ospita anche un osser-

vatorio con tetto scorrevole provvisto di un telescopio tipo ritchey chretien da 450mm di diametro. 

 

SERRAI DI SOTTOGUDA 
 

In fondo al borgo di Sottoguda, nominato tra i Borghi più belli d’Italia, in Comune di Rocca Pietore, si tro-

vano i famosi Serrai di Sottoguda, una riserva naturale delle Dolomiti in una stretta gola che si snoda per 

una lunghezza di 2 chilometri ai piedi di pareti strapiombanti. Le acque del torrente Pettorina hanno for-

mato voragini e grotte levigate ai piedi della Marmolada. Si possono visitare scendendo da Malga Cia-

pela, oppure salendo da Sottoguda e l'emozione è la stessa. Per gli amanti delle leggende vale la pena 

riscoprire quella di Re Ombro, il sovrano che abitava la gola protetta da portoni d' oro massiccio. Si per-

corre d'estate a piedi, ma anche con il trenino dal centro di Sottoguda, d'inverno con le racchette da 

neve tra cascate di ghiaccio divenute attrazione per gli scalatori di tutto il mondo . 

 

CASTELLO DI ANDRAZ - ANDRAZ MUSEUM 
 

Museo aperto da giugno a settembre. E’ un fortilizio militare risalente all'età medioevale nel cuore delle 

Dolomiti. Arroccato su di uno sperone roccioso, l'antico maniero si trova nell'area di Arabba, vicino a Livi-

nallongo del Col di Lana nella Valle di Fodom, nei pressi del Passo Falzarego. La zona in passato rappre-

sentava il confine dell'allora Patriarcato di Aquileia e quindi dell'area veneto - cadorina con il Tirolo.  
Oggi il Castello è diventato Museo ed ha lo scopo di promuovere il patrimonio culturale legato all'area 

ladino dolomitica con particolare riferimento alle attività inerenti l'estrazione del ferro, il trasporto, la fusio-

ne, e le attività connesse che erano in passato appunto controllate dal Principe Vescovo di Bressanone 

proprietario del Castello sin dal 1416. L'Andraz Museum, così è stato  

nominato, organizza e offre ai suoi visitatori numerose iniziative ed eventi; si va da giornate di avvicina-

mento alla natura, attraverso la dimostrazione di falconeria o a serate durante la quale si può ammirare 

e studiare la volta celeste delle Dolomiti. Inoltre, vengono organizzate delle visite guidate al Castello e 

alle vicine antiche miniere del ferro del Fursil.  

www.castellodiandraz.it - info@castellodiandraz.it -  +39 334 334 66 80 





Per famiglie: alcune passeggiate della durata di mezza  

giornata o di un'intera giornata alla portata delle famiglie…  

e per i più piccoli da non perdere il parco giochi sulla Piana di Falcade!  
   

 

CICLABILE E VIA CRUCIS PAPA LUCIANI  
Partendo da Falcade presso il laghetto sulla piana pedonabile/ciclabile da Falcade a Canale 

d'Agordo. Nell’ultimo tratto si può ammirare la via Crucis dell’artista Franco Murer dedicata al 

Papa del Sorriso -   lunghezza 4,5 km; difficoltà facile- tempo di percorrenza: 1h-1,30 h 

 

GIRO DELLE COSTE  
Si attraversa il ponte in frazione Marmolada (vicino all’appartamento) e si sale verso la frazione 

“Coste” (bivio sopra Hotel Arnica) da li si prosegue verso Somor e Falcade Alto - lunghezza 3 

km; difficoltà media- tempo di percorrenza: da 2 h a 1/2 giornata 

 

RIFUGIO BOTTARI 
da camping Eden in località Molino a Rifugio Bottari -dislivello 373 m - difficoltà media - tempo 

di percorrenza: 1, 30 h.  Possibilità di compiere mezzo giro arrivando fino alla strada per il Passo 

Valles e aggiungere Falcade con un mezzo. 

  

CASCATA DELLE BAREZZE 
Si sale fino alla frazione di Sappade dirigendosi nella parte a sinistra del piccolo paese per            

proseguire con una comoda passeggiata fino alla Cascata delle Barezze -  difficoltà facile- 

tempo di percorrenza: 30-45 minuti 

 

IORE 
Si sale alla frazione di Sappade dirigendosi nella parte destra del piccolo paese, vicino alla 

chiesetta, per proseguire fino a Iore -  difficoltà media- tempo di percorrenza: 1 h 

  

GIRO DEL COL DI FRENA 
Ci si sposta nella frazione di Fregona posta sul Col di Frena e dirigendosi verso Forcella                     

Lagazzon, Vallada, Carfon e di nuovo Fragona si compie il giro del colle attraversando bellissimi 

paesini delle Dolomiti -  difficoltà media- tempo di percorrenza: 1/2 giornata 

  

CASCATA DELLE COMELLE 
Si raggiunge la Valle di Gares a 7 Km da Canale d’Agordo e si scende verso Capanna                   

Comelle per poi dirigersi verso le cascate delle Comelle (sentiero n. 704) -  difficoltà                          

impegnativa- tempo di percorrenza: 1,30 h 

  

PERCORSO NATURALISTICO BIOTOPO  
Si raggiunge la Valle di Gares a 7 Km da Canale d’Agordo, nei pressi di Capanna Cima              

Comelle con partenza dall’area pic nic si segue il percorso naturalistico biotopo- fondo valle di 

Gares -  difficoltà facile- tempo di percorrenza: 1 h 



PISTA CICLABILE PER GARES 
Partendo da Canale d’Agordo presso i campi da tennis si segue la pista ciclabile di 7 km verso 

il villaggio di Gares - difficoltà facile- tempo di percorrenza: da 1/2 giornata a una giornata con 

varie soste lungo il percorso 

  

GIRO DELLE ANTICHE FRAZIONI 
Partendo da  Canale d' Agordo si sale verso il paese di Carfon per proseguire verso Fregona, 

Feder,  Località Tegosa e Caviola. Dal parco giochi lungo la pista ciclabile si ritorna a Canale 

d'Agordo  - difficoltà: media - tempo di percorrenza: 1 giornata 

  

RIFUGIO FUCIADE 
Si raggiunge Passo San Pellegrino e tramite una comoda passeggiata ci si inoltra nella bellissi-

ma conca di Fuciade con i caratteristici fienili - difficoltà facile - tempo di percorrenza: 1,30 h 

  

CASONI DI VALFREDDA 
Dal Passo San Pellegrino si svolta verso il Rifugio Flora Alpina e si prosegue attraverso la                     

Valfredda disseminata di antichi “Cason”, ricoveri estivi per la fienagione in cui le famiglie                

falcadine pernottavano in alta quota per procurare il foraggio per le mucche - difficoltà                  

facile- tempo di percorrenza: 1 h 

  

DISCESA DA PASSO SAN PELLEGRINO A FALCADE ALTO 
Attraverso la strada silvopastorale che dal rifugio Flora Alpina scende verso il paese di Falcade 

Alto-  difficoltà facile- tempo di percorrenza: 2h 

  

FORCA ROSSA 
Dal Passo San Pellegrino partendo dal rifugio Fuciade o dal rifugio Flora Alpina si sale verso la 

forcella di Forca Rossa, lungo il percorso si possono ammirare le marmotte - difficoltà media- 

dislivello 650 m - tempo di percorrenza: 2-3 h 
 

PASSO DELLE SELLE 
Dal Passo San Pellegrino si può salire a piedi o con la seggiovia Costabella fino al rifugio                     

Paradiso per poi proseguire a piedi per il Passo delle Selle, luogo di combattimento durante la 

Prima Guerra Mondiale -  difficoltà media- tempo di percorrenza: 1,30 h 
 

RIFUGIO LARESEI 
Partendo da Passo Valles si prosegue con una facile passeggiata fino al rifugio Laresei a quota 

2250 m da dove si gode di una bellissima vista panoramica a 360° sulle Dolomiti - difficoltà               

facile - tempo di percorrenza: 1 h 

  

LAGO JURI BRUTTO 
Scendendo dal Passo Valles verso malga Vallazza si prosegue a piedi verso malga Juri brutto e 

all’omonimo lago -  difficoltà media - tempo di percorrenza: da 1/2 giornata ad 1 giornata           

sostando per il pranzo al lago 

  

BAITA SEGANTINI 
Scendendo dal Passo Valles imboccare la Val Vanegia, si parcheggia nell’ampio piazzale e si 

prosegue a piedi verso il Pian della Mezzana e Baita Segantini.  Possibilità di realizzare un tour 

passando per malga Juri Bello e Val Venegia - difficoltà medio/ facile- tempo di percorrenza: 1 

giornata  



GARES RIFUGIO ROSETTA 

Considerata una delle più belle attraversate delle Dolomiti è quella che parte dalla frazione di 

Gares, che attraverso un percorso di quattro ore, ci porta al Rifugio "Rosetta" sito nel cuore          

della Pale di San Martino. Un percorso questo che si snoda attraverso un altipiano immenso    

posto ad un'altitudine di 2000 metri lungo il segnavia n. 756 che in gran parte consiste in una 

lunga e larga mulattiera costruita negli anni antecedenti allo scoppio della prima guerra               

mondiale. 

 

VOLPI - FOCOBON - MULAZ 

Il sentiero n. 722 che parte dal camping 

"Eden" di Falcade (1195 m) e porta al            

Rifugio "G. Volpi" al Mulaz ( 2571m) di          

proprietà della sezione del Cai di Venezia. 

Uno dei rifugi alpini più famosi che gravita-

no sulla valle del Biois, non fosse altro che 

per la posizione in cui sorge, proprio ai   

piedi della "Trinità" del Focobon,              

montagna simbolo di questa valle e tra le 

più famose ed ammirate del gruppo delle 

Pale di San Martino. Il segnavia n.722 è  

certamente la via più diretta, dalla valle 

del Biois, per salire al Rifugio "Mulaz" anche se questo poi lo si può raggiungere dalla valle dei 

Gares, attraverso la forcella "La Stia", per i segnavia n. 754, 752, 722, dal Passo Valles per il            

segnavia n. 751 e dalla Val Veneggia per il segnavia n.710. Questi sono gli accessi al rifugio più 

comuni, altri possibili, sono certamente da consigliare a persone veramente esperte. 

  

VALFREDDA - FORCA ROSSA - FRANZEDAS - FORCELLA  
La partenza del cammino si trova nei pressi della baita Flora Alpina, accessibile con comoda 

strada dalla statale che conduce al Passo S.Pellegrino. Imboccato il sentiero n°694 si giunge 

rapidamente in Valfredda, graziosa vallata soleggiata caratterizzata da numerosi tabià                

ristrutturati e da ottimo panorama sul gruppo del Focobon. Il sentiero sale dapprima dolcemen-

te mantenendosi in costa, inerpicarsi poi sulle cime dei colli sottostanti la forcella e infine con-

duce alla Forca Rossa (mt. 2490), chiamata così per il colore rosso della terra che la costituisce 

(Valfredda-Forca Rossa: 1h e 30 min). Dalla forcella si scende rapidamente verso la sottostante 

valle di Franzedas fino a raggiungere un gruppo di malghe (Forca Rossa - Franzedas: 50 min).  

Da Franzedas occorre deviare ed imboccare un sentiero che conduce in 15 min al segnavia n°

684; l'ascesa alla forcella Ghegaris (mt 2030) è impegnativa a causa del ripido ghiaione. 

Dalla forcella si arriva alla forcella di Franzei e prendendo il sentiero n°687 si giunge al grazioso 

Lach dei Negher e da qui alla Forcella dei Negher, posta a 2286 mt. 

Scendendo per un ripido sentiero si giunge alla baita Col Mont, casera decorosa con due-tre 

posti letto, da cui si scende agevolmente prima attraverso un normale sentiero, poi per strada 

sterrata  fino al rifugio Lagazzon posto sulla strada che da Fregona conduce a Vallada                 

Agordina (baita Col Mont-Lagazzon:40 min). 

  



MALGA CAMPEDEL - Cencenighe Agordino 

Situata sulle pendici nord di Cima Pape. 

Come si raggiunge: dalla frazione di Bogo (comune di  

Cencenighe) ad 1 ora circa di cammino 

Altitudine: 1818 m 

A Campedel ci sono dei bei prati, un po’ sul pendio. Qui si è 

proprio sotto Cima Pape e sembra di toccarla tanto si è vicini.  

All’alba, con le mucche, si partiva nel capoluogo e a piedi si 

saliva lungo il Bosch dalforn, Cavarzàn, dietro l’abitato di Malòs 

e poi ancora su per Le Scafe fino a giungere alla malga di Mandrìz con questi poveri animali 

stanchi per il cammino. 

Quando erano sul posto alzavano la testa e sembravano dire: “Siamo arrivate !” Dopo quindici  

giorni circa gli armenti venivano portati a Campedel dove rimanevano tutta la stagione estiva.  

Le capre, invece, le accudivano due o tre pastori. Si radunavano a Veronetta, vicino alla casa 

della famiglia detta Fedeli, e si lasciavano lì per essere portate su dai Borìch, la famiglia che  

gestiva la malga. Quando si arrivava da loro, a Campedel, ci veniva sempre offerta una            

scodella di latte. È necessario dire che lungo La Costa (versante del Monte Pape) erano attive 

anche le malghe di Mandrìz e Rudelefìn Basso e Alto. 

 

  

MALGA STIA -  Canale d’Agordo 

Situata ai piedi del Cimon della Stia. 

Come si raggiunge: dalla frazione di Gares (comune di                   

Canale d’Agordo) a 1 ora circa di cammino 

Altitudine: 1785 m - Servizi: agriturismo con pernottamento e 

vendita prodotti locali. 

La malga Stia si trova nel Comune di Canale in fondo alla             

valle di Gares a destra guardando in dentro, sotto il Cimone 

della Stia sui 1785 m. Per raggiungerla si deve prendere la             

bella strada bianca che parte dal paese di Gares e camminando pian piano in tre quarti d’ora 

si arriva su, chi è più allenato e che vuol far più presto può prendere anche le scorciatoie che 

tagliano per il bosco. Quando si arriva in cima la vista si allarga e si può vedere tutt’attorno le 

belle cime che abbiamo qui vicino e ammirare tutta la vallata all’orizzonte. La casera, lo              

stallone sono pochi anni che sono stati ristrutturati e si può trovare tutto quello che serve per 

passare una bella giornata in santa pace. 

Si trova cucina casalinga, anche qualcosa da bere per bagnarsi la gola e una buona grappa 

per digerire; per chi ha mangiato troppo o è stanco può fermarsi anche a dormire. 

La malga è monticata dal Mauret che alleva vitelle, manze, vacche in asciutta e qualche           

ronzino dalla Val Badia e dalla Val Pusteria, portate qui per stare in montagna tre mesi a man-

giare erba buona e per pulire i pascoli o anche i prati in basso che più nessuno falcia. Per chi 

ha voglia di fare fatica e di camminare dalla Stia si possono prendere tanti sentieri, si può an-

dare al Mulaz perforcella Stia, per il sentiero dei Mar o per la Banca delle Fede, si può arrivare a 

Falcade per la valle del Focobon, chi ha un po’ di pratica può anche andare sulla cima del 

Cimon o tornare a Canale per un sentiero che attraversa la costa e passa per casera vecchia. 

 

 



MALGA VALES BAS - Falcade 

Situato a valle di passo Valles. 

Come si raggiunge: seguendo la S.P. del passo Valles 

Altitudine: 1711 m   

Servizi: agriturismo, produzione e vendita prodotti locali. 

Vales bas, una malga all’ombra, in mezzo a due canaloni da 

valanga che scendono giù dritti lungo il pendio dei  Fochet.  

Anche quest’anno a marzo sono scese due grandi valanghe di 

neve scirocca, quella di destra è arrivata fino all’angolo della stalla sulla parte di sopra, invece 

quella di sinistra si è fermata vicino alla legnaia sulla parte di sotto…. In mezzo… la malga fuori 

pericolo. Certo che i nostri vecchi hanno saputo bene dove posizionarla. Ad agosto si poteva 

ancora vedere l’ultima neve dell’inverno, ma quando è circa il 20 di giugno, l’inverno viene di-

menticato e la malga viene monticata, come da anni immemori. 

 

 MALGA VALES ALTO -  Falcade 

Situata nei pressi di passo Valles. 

Come si raggiunge: percorrendo la S.P. del passo Valles 

Altitudine: 1889 m   

Servizi: agriturismo, produzione e vendita prodotti locali. 

 

 Ci doveva essere ben poco pascolo in quegli anni se, al tem-

po delle Regole, gli abitanti di Taibon sono diventati padroni 

delle casere di Vales Alto con diritto di pascolo, sul territorio del 

comune di Falcade. La malga di Vales Alto dopo essere stata abbandonata per alquanti anni, 

è stata sistemata da poco e monticata da un giovane, Nicola della famiglia dei Tudi. I Tudi.. 

Sono malgari da anni immemori.. Se pensiamo che suo zio Piergiorgio monticava Vales Bas e 

suo padre, Gianni, ha monticato per più di 35 anni malga Ai Lach. Andando indietro col tempo 

il padre di Gianni, il Fortunato di Tudim ha  

monticato.. I Lach.. Vales Basso.. Una famiglia di allevatori. 

 

 MALGA VALAZA - Tonadico 

Situata poco oltre passo Valles (versante Trentino). 

Come si raggiunge: percorrendo la strada del passo Valles, 

scendendo verso Predazzo 

Altitudine: 1935 m - Servizi: agriturismo, pernottamento e  

vendita prodotti locali. 

 

 La malga Valazza situata nelle vicinanze della strada che dal 

Valles porta a Paneveggio, risulta facilmente riconoscibile, sia 

d’estate e soprattutto d’inverno, come punto di partenza per poter accedere a diverse mete.. 

Cima Bocche, Juribrutto e i vari laghi posizionati su questo ampio e splendido scenario del par-

co di Paneveggio. 

Recentemente ristrutturata ed ampliata, offre a viandanti e turisti accoglienza e ristoro, da 

quando arriva la prima neve fino a quando se ne va. Fra i vari prodotti che troviamo in questa 

malga un occhio particolare dobbiamo darlo alla tosella, un formaggio tipico del Primiero  pro-

dotto con latte appena munto per conservare la fragranza delle erbe dei pascoli. Alla regia di 

tutto “Checo” Francesco Turra, che onnipresente dirige a livello patriarcale l’azienda curando 

sia la pastorizia sia l’aspetto culinario insieme a tutta la famiglia della figlia, spostata con  

Marco. 



MALGA LE BUSE - Falcade 

Situato sulle pendici meridionali di cima Pradazzo. 

Come si raggiunge: tramite seggiovia Molino - Le Buse o tramite 

senti eristica dai passi Valles e San Pellegrino 

Altitudine: 1910 m Servizi: agriturismo, produzione e vendita pro-

dotti locali. Apertura anche invernale 
 

 A due passi dalla Caviazza, vale la pena di visitare la malga, la  

stalla e la fattoria didattica  posta sul pascolo delle Buse. 

All’interno del recinto si trovano qualche tacchino, galline, galli, qualche anatra, maiali e muc-

che e cavalli al pascolo. E se avete un po’ di tempo a disposizione fermatevi a pranzo : il paio-

lo per una buona polenta è sempre pronto così come la griglia per una squisita grigliata.  

 

 MALGA SAN PELEGRIN -  Moena 

Situato sull’omonimo passo dolomitico 

Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo 

S.Pellegrino da Falcade o da Moena 

Altitudine: 1918 m. Servizi: agriturismo, produzione e vendita 

prodotti locali. Apertura anche invernale. 
 

 Alla Malga San Pellegrino, appartenente al Comune di Moena e rimessa a nuovo recente-

mente, ora c’è anche un bell’agriturismo, ma resta comunque una delle malghe più antiche. 

Un tempo erano numerose le donne che salivano in montagna durante l’alpeggio, e avevano 

davvero un gran daffare, prese com’erano a tenere pulita la malga e la stalla e a preparare il 

pranzo ai pastori e al malgaro. Con tutto il lavoro che avevano da sbrigare,  

sicuramente non avevano tempo di annoiarsi, ma talvolta dovevano inventarsi qualcosa per 

intrattenere i bambini, così si mettevano a raccontare leggende ed aneddoti, e, se si presta 

attenzione, ancora adesso a volte sembra di sentire quelle voci antiche che raccontano… 

 

 MALGA BOER - Soraga 

Situato a valle del Passo S.Pellegrino, versante verso Falcade 

Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo 

S.Pellegrino svoltando per Valfredda 

Altitudine: 1808 m. Servizi: produzione e vendita prodotti locali. 
 

Malga Boèr, poco a valle del Passo di San Pellegrino, verso  

Fuciade, la malga, di proprietà del Comune di Soraga, è stata 

ristrutturata nel 1990 e col latte delle sue vacche il malgaro  

produce un ottimoformaggio, che almeno una volta bisogna proprio assaggiare... 

 

 MALGA COL DE MEZ - Soraga 

Situata a valle del Passo San Pellegrino, sul versante verso Falcade - Altitudine: 1870 m 

Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo San Pellegrino svoltando per Valfredda 
 

 La Malga Col de mez, sull’alpeggio di Fuciada, era forse un tempo il pascolo per i cavalli e gli 

armenti dei soldati al servizio del signore longobardo che custodiva i confini. E terra di confine 

lo sono sempre stati e lo sono tuttora, Col de mez e Fuciada: dapprima fra la Diocesi di Oggi 

quest’area divide le province di Trento e Belluno. Allo scoppio della guerra contro l’Italia 

(maggio 1915), il Passo di San Pellegrino e la conca di Fuciada sono divenuti la prima linea del 

fronte. Quando gli Austriaci sono arrivati a Fuciada, gli Italiani si sono portati fino sul Col de mez, 

dove costruirono numerosi baraccamenti. 



VALFREDA - Falcade 

non si tratta di una vera e propria malga ma di 60 ha di pascoli 

monticati da giugno a settembre su terreni ex segativi di privati. 

Situato nella conca di Valfreda sulle pendici del Sas dela  

Palaza 

Come si raggiunge: percorrendo la strada del Passo San  

Pellegrino svoltando per Valfreda 

Altitudine: variabile da 1850 m a 2400m 

 

 Questa valle così bella da togliere il fiato, da anni ormai dimenticati è un pezzo di Falcade. In 

mezzo al Sas de la Palaza e la Costa de la Zima, che ci separa da quelli di Fuciade, lei ha visto 

passare vecchi e giovani per prendersene cura, per falciarla finché non rimaneva nemmeno 

un filo d’erba. Le sue baite sono riconosciute con i nomi famigliari dei capostipiti, della gente 

che ogni estate quassù ha passato ore belle e brutte, serene e tristi.  

Da Campopodin a Pian de Cros, dalla Val del Fer a Pian de Bedot, fin su al Colmel tutto ci par-

la, ogni avvallamento e ogni fiore, ogni nigritella e ogni giglio rosso. Valfredda è un pezzo del 

nostro cuore. 

 

 MALGA AI LACH-  Falcade 

Situato ai piedi del Sas dela Palaza 

Come si raggiunge: da Valfredda oppure dalla frazione di Valt, 

Costa o Sappade di Falcade in circa 1 ora di cammino 

Altitudine: 1845 m Servizi: agriturismo, produzione e vendita  

prodotti locali. 

  

Un posto meraviglioso tra le Cime d’Auta, le Marmolade e la  

Valfredda. La malga sorge a 1815 metri su un pascolo di larici 

che diventano sempre più radi fino a lasciare il posto solamente al pino mugo sul Col dei Giai, 

una forcella a 1988 metri di quota punto panoramico sulla Valfredda, sul San Pellegrino e sulla 

catena di Cima Uomo. Una zona tranquilla per famiglie anche con bambini, di facile accesso.  

Vale la pena di fermarsi ! 

 

 MALGA BOSCH BRUSA’ - Falcade 

Situato sulle pendici del Sas dela Palaza 

Come si raggiunge: dal “pont de le Bareze” nella frazione di 

Sappade di Falcade in circa 1 ora di cammino o da Valfreda in 

1 ora e mezza di cammino 

Altitudine: 1867 m - Servizi: agriturismo, produzione e vendita 

prodotti locali 

 

Dalle Barezze prendi un sentiero. Prima è largo e facile,  

poi sempre più ripido. Lungo una costa, in mezzo a due ruscelli, 

arriverai a Bosch Brusà. Lassù, tra Valesèla, Col Becher e il Sas de la Palaza hanno costruito una 

malga. 

Il luogo è bello e selvaggio. Dal 1973 la famiglia di Livio Follador conduce con sacrifici e fatiche 

quest’attività in questa stupenda località. 

Il pascolo attorno la malga è difficile da monticare, ma la località è troppo bella per non ritor-

narci. Una fetta di buona polenta, lo schiz, la ricotta appena fatta, un bicchiere di vino buono 

e stare seduti a guardando verso Forca Rossa. Dopo di torna a casa appagati. 

 



Lo  scoppio della Prima Guerra mondiale fu 

un sisma le cui scosse si propagano ancora 

oggi. Vi presero parte 28 nazioni, inclusa l’Ita-

lia, che entrò nel conflitto l’anno successivo.  

Fu la prima guerra tecnologica e di massa 

dell’età contemporanea e coinvolse nelle  

operazioni belliche, in una misura fino ad allo-

ra sconosciuta, anche le popolazioni civili. 

Sconvolse un ordine politico e sociale 

sedimentatosi nel tempo, ridisegnò confini fisi-

ci ma anche gli spazi mentali, lo stile di vita e 

le abitudini.  Tra il maggio 1915 e il novembre 

1917, le Dolomiti rappresentarono un campo di battaglia di straordinaria bellezza e di altrettan-

ta durezza, che vide combattersi aspramente italiani e austriaci –  allora nemici, oggi fratelli in 

Europa. Lo scontro interessò anche la Valle del Biois, a pochi chilometri dal confine con l’impe-

ro austro-ungarico. 

 

Escursioni sui luoghi della Prima Guerra Mondiale 
 

ALTA VIA DEI MONZONI 
I fatti bellici verificatisi in questo settore del fronte dolomitico, furono determinati dall’importan-

za strategica della catena montuosa in quanto la conquista della linea “Monzoni – Costabella” 

avrebbe permesso agli italiani la penetrazione in Val di Fassa e Moena, sconvolgendo i piani 

strategici di  difesa degli austriaci. 

La Cima Alochet venne conquistata dai bersaglieri il 18 giugno del 1915 ma venne subito          

abbandonata per il furioso tiro di una mitragliatrice austriaca, issata su una cima antistante 

(Punta dell’Ort). Successivamente le truppe italiane si attestarono sui trinceramenti e postazioni 

sottostanti il “Colifon” e vi rimasero fi no ai primi di novembre 1917,quando con la disfatta di 

Caporetto dovettero abbandonare questo fronte per attestarsi sul Piave. 

 

Lungo tutta la cresta, fino alla Cima Ricoleta, rimangono oggi numerosi resti di opere belliche:           

ricoveri, cannoniere, trincee, fondamenta di baracche, strutture di ferro infisse nella roccia e 

nel tratto finale si possono visitare i ruderi dell’osservatorio Austriaco delle Zigolade. 

 

LUOGO DI PARTENZA: Passo San Pellegrino (Seggiovia Costabella) 

LUOGO DI ARRIVO: Località Fango (Valle di San Pellegrino) 

QUOTA DI PARTENZA: mt. 1918  QUOTA DI ARRIVO: mt. 1643 

PUNTO DI MASSIMA ALTITUDINE: mt. 2685 

DISLIVELLO: mt. 980 (dei quali 350 in seggiovia) 

TEMPO DI PERCORRENZA: h 5.30 non utilizzando la seggiovia si allunga il percorso di 50 min 

DIFFICOLTÁ: media 

EQUIPAGGIAMENTO: d’alta montagna, cordino di sicurezza, caschetto e torcia 

PUNTI PANORAMICI: bellissima vista sulla catena del Cimon di Bocche, Lagorai, Latemar, 

Catinaccio, Pale di San Martino. 

PUNTI DI INTERESSE: le rocce non sono la sola risorsa di questi luoghi, giugno e luglio sulla cresta 

dei Monzoni la fioritura è d’una incredibile bellezza 



LE TRINCEE DEL FANCH 
Nella località Fanch, circa a metà della Val di San Pellegrino, correva la seconda e più robusta 

linea difensiva austriaca, - chiamata anche linea di resistenza - collegata ai due principali 

avamposti d’alta quota di Costabella e Cima Bocche. 

Consisteva in un sistema di trincee molto ben costruite e munite di postazioni per fucili e               

mitragliatrici. Immediatamente a ridosso delle trincee che risalivano per un lungo tratto                 

entrambi i fianchi della valle erano state poi costruite baracche ricovero per i soldati, magazzini 

e depositi di vario genere. A Fanch infatti la carrareccia per San Pellegrino era stata interrotta e 

perciò da qui dovevano partire i portatori con quanto era destinato a rifornire il fronte d’alta 

quota fino al Passo delle Selle. 

 

Circa un chilometro oltre Fanch, verso est, correvano le trincee di prima linea, oggi non più                

visibili perché completamente interrate già negli anni 20, per rimettere a coltura i prati destinati 

alla produzione di foraggio. È stata comunque individuata da poco, nei pressi del “Toal de            

Ricoleta”, sul versante nord della valle principale, una galleria che doveva far parte di questa 

prima linea. 

 

LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO: Località Fango (Valle di San Pellegrino) 

QUOTA DI PARTENZA E ARRIVO: mt. 1643  

PUNTO DI MASSIMA ALTITUDINE: mt. 1823  DISLIVELLO: mt. 180  

TEMPO DI PERCORRENZA: h. 2.30  

DIFFICOLTÀ: facile (possibile anche con tempo incerto) 

EQUIPAGGIAMENTO: da trekking, in galleria è indispensabile la torcia. 

PUNTI PANORAMICI: vista lungo la Valle di San Pellegrino e verso le cime di Juribrutto, Cima 

Bocche, Gronton 

PUNTI DI INTERESSE: lungo il percorso fra la località Fango e la Galleria di Ricoletta, si  

possono ammirare delle piante ultracentenarie di abete e di larice. 

 

CRESTE DI COSTABELLA 
Nel mese di maggio 1915 tra i vasti prati del Passo San Pellegrino si verificarono i primi  

sconfinamenti italiani nell’allora territorio austriaco. Gli austriaci però, erano ben appostati            

poco oltre il Passo San Pellegrino e sul sovrastante Passo delle Selle, ove costruirono un piccolo 

villaggio.  

Fu in questo modo preclusa ogni possibilità di avanzata verso la Val di Fassa. 

 

Il conflitto italo - austriaco si spostò allora sulle creste di Costabella, dove alterne vicende                

determinarono, a spese di molto sangue, vari spostamenti di confine, con rilievi che                                 

diventavano ora italiani, dopo qualche giorno di nuovo austriaci. In particolare, merita di              

essere ricordata la battaglia del marzo 1917 per il possesso di Cima Costabella, dove tonnellate 

di piombo e granate si riversarono sugli appostamenti con effetti devastanti per i soldati italiani 

che li presidiavano. 

 

Alla fine di ottobre di quell’anno, gli austriaci sfondarono sul fronte isontino, il fronte dolomitico 

venne abbandonato e fra queste montagne ritornò la pace e il silenzio. La zona si presenta           

ancora oggi ben conservata: caverne, trincee, postazioni, fondamenta di baracche. Nel tratto 

iniziale troviamo la camerata austriaca dei “KAISERSCHÜTZEN” ancora originale e nel tratto               

finale possiamo visitare l’osservatorio Italiano che custodisce all’interno la mostra “Guerra alla 

Guerra” 



Si tratta di una serie di pannelli portati in quota nell'estate del 2005 su cui sono fissate una              

raccolta di fotografie dell'anarchico tedesco Ernst Friedrich pubblicate una prima volta nel 

1924 e in cui denuncia gli orrori della guerra. Distruzioni, fosse comuni, esecuzioni, campi di             

battaglia devastati dall'artiglieria sono rappresentati in tutta la loro crudeltà: un campione dei 

milioni e milioni di morti del grande macello mondiale. 

 

LUOGO DI PARTENZA E DI ARRIVO: Passo San Pellegrino (Seggiovia Costabella) 

QUOTA DI PARTENZA E ARRIVO: mt. 1918  

PUNTO DI MASSIMA ALTITUDINE: mt. 2759 

TEMPO DI PERCORRENZA: h 5 (h 3 - metà percorso su sentiero 604/a) non utilizzando la  

seggiovia si allunga il percorso di circa 50 minuti  DIFFICOLTÀ: media 

EQUIPAGGIAMENTO: d’alta montagna, cordino di sicurezza, caschetto e torcia 

PUNTI PANORAMICI: bellissima vista sul Catinaccio, Sassolungo, Sella, Pordoi, Marmolada, Pale 

di San Martino, Civetta e Pelmo  

 

COL MARGHERITA 
 

La zona Col Margherita - Juribrutto rappresentava il cardine dell’avanzata italiana in questa 

porzione di fronte: le cime costituivano terreno di aspri e sanguinosi attacchi. Le più cruente 

battaglie avvennero oltre la forcella Juribrutto sulla dorsale sud di Cima Bocche dove si                

scontrarono i soldati italiani della brigata Tevere e le truppe austro - ungariche. 

Tutte queste azioni di guerra intraprese dagli italiani non avevano l’obiettivo di aprirsi un varco 

verso la Val di Fiemme, ma erano solo un diversivo per impedire spostamenti di truppe                    

austriache sul fronte dell’Isonzo. Il tanto deprecato disprezzo della vita umana imputabile agli 

Stati Maggiori trovò qui ulteriore conferma: ci si accanì in testardi assalti contro postazioni               

assolutamente imprendibili. 

La zona si presenta ben conservata sul costone e sulla cima di Juribrutto, mentre nella parte 

finale: “Col de le Palue”, si possono visitare le gallerie italiane appena ripristinate. 

 

LUOGO DI PARTENZA: Passo San Pellegrino (funivia Col Margherita) 

LUOGO DI ARRIVO: Passo San Pellegrino (malga) 

QUOTA DI PARTENZA E DI ARRIVO: mt. 1918 

PUNTO DI MASSIMA ALTITUDINE: mt. 2691 

DISLIVELLO: mt. 720 (con salita a Cima Juribrutto mt. 820) dei quali 650 in funivia 

TEMPO DI PERCORRENZA: h 4.30 (con salita a Cima Juribrutto h 5.30) non utilizzando la  

funivia si allunga il percorso di circa 2 ore. 

VARIANTE: salita fino a Cima Bocche (quota mt. 2745), dalla forcella Juribrutto si continua  

lungo il sentiero n° 628. TEMPO DI PERCORRENZA: h 1.15 

DIFFICOLTÁ: media 

EQUIPAGGIAMENTO: d’alta montagna (torcia per visitare le gallerie di Col de le Palue) 

PUNTI PANORAMICI: bellissima vista sulle Pale di San Martino, Lagorai, Latemar, Catinaccio,  

Sassolungo, Creste dei Monzoni/Costabella, Marmolada, Pelmo e Civetta.  



CIMA BOCCHE 
 

La prima linea austro - ungarica tagliava la 

valle del Travignolo poco a monte di  

Paneveggio, per risalire lungo l’opposto  

versante fino a Cima Bocche. La zona di 

Cima Bocche rappresentava il cardine             

della difesa  

austriaca in questa porzione di fronte. 

Nel 1915 ingenti quantità di truppe furono  

ammassate sulle cime e divenne incalcola-

bile il costo di sostentamento in termini di 

tecnica e di fatica per creare condizioni 

vivibili in tutte le stagioni.  

Per il mantenimento di un soldato erano  

necessari circa otto uomini nelle retrovie. La costruzione di teleferiche risultava di grande sollie-

vo per le interminabili colonne di portatori, ma queste non giungevano ovunque e il trasporto a 

spalla o con i muli restava l’unico mezzo. 

Nel 1916, dopo un inverno particolarmente rigido e nevoso che causò molte vittime, specie per 

le valanghe primaverili, si scatenò la contesa per il controllo di Cima Bocche. All’alba del 20 

luglio 1916 il 1° battaglione della Brigata Tevere con azione di sorpresa giunse a ridosso delle 

linee  austriache, ma la reazione fu tale che gli italiani furono costretti a ripiegare pur trinceran-

dosi in prossimità delle posizioni avversarie. I combattimenti durarono tutta l’estate fino                

all’ultima azione del 3 novembre 1916 quando la Brigata Tevere, che aveva già perso circa 

2000 uomini, riuscì ad espugnare un punto strategico chiamato “osservatorio” e a tenerlo per 

breve tempo. Gli austriaci contrattaccarono lasciando sul terreno 200 morti davanti alle  posta-

zioni perdute, riuscendo, dopo 5 giorni di furiose battaglie ravvicinate, a riconquistare                   

l’avamposto “osservatorio”. 

Lungo tutto il costone di Cima Bocche e sul sentiero attrezzato del Gronton rimangono oggi  

numerosi resti di opere belliche e reperti, muti testimoni di quell’epoca: trincee, postazioni, 

camminamenti, scalinate, fondamenta di baracche. 

 

LUOGO DI PARTENZA: Stazione a monte impianti Alpe Lusia (loc. “Le Cune”) 

LUOGO DI ARRIVO: località Fango (Valle di San Pellegrino) 

QUOTA DI PARTENZA DI ARRIVO: mt. 2200 QUOTA DI ARRIVO: mt. 1643 

PUNTO DI MASSIMA ALTITUDINE: mt. 2745 DIFFICOLTA' :media 

DISLIVELLO: mt. 1530 (dei quali mt. 750 con l’impianto) 

TEMPO DI PERCORRENZA: h 3.00 fino al Cimon di Bocche (h 3.45 variante sentiero attrezzato del 

Gronton) 

TEMPO DI PERCORRENZA RIENTRO LOCALITÀ FANGO SUL SENTIERO 634 E 625: h 3.30  

DIFFICOLTÁ: media 

EQUIPAGGIAMENTO: d’alta montagna (cordino di sicurezza e caschetto solo sul sentiero  

attrezzato del Gronton) 

PUNTI PANORAMICI: bellissima vista sul Lagorai, Pale di San Martino, Latemar,  

Catinaccio,Sassolungo, Monzoni, Creste di Costabella e Marmolada 

Giro inverso: salita da località Fango - sentiero attrezzato  del "Gronton - Cima Bocche" (h.4.30). 

Rientro alla stazione a monte degli impianti Alpe Lusia (h.3.00). Non utilizzando l'impianto si  

allunga il percorso di circa 2 ore. Il dislivello è di mt. 1300.   



L’Alta Via dei Pastori è un percorso escursionistico che si sviluppa sui monti che circondano 

la Valle del Biois. 

 Questo itinerario non presenta particolari difficoltà, consentendo a coloro i quali intendono 

percorrerlo, d’immergersi in boschi secolari dove frequenti sono gli incontri con la fauna    

locale. Si raggiungono poi pascoli d’alta quota, dove una serie di malghe rimangono a    

testimonianza dell’attività d’alpeggio che da sempre ha costituito fonte di sostentamento 

per i valligiani legandoli indissolubilmente al proprio territorio. 

 Sul cammino continui sono gli scorci su alcune delle vette più famose delle Dolomiti, che da 

sempre hanno attirato alpinisti da ogni dove, La Marmolada, Il Civetta, l’Agner, Il Focobon, 

Le Cime d’Auta per spaziare in lontananza fino alle Tofane e il Cristallo.  

www.altaviapastori.eu 



1° TAPPA:  BOGO - GARES 
 

Il percorso inizia dalla frazione Bógo (1194 m) di Cencenighe dove, lasciata l’automobile, si            

inizia a salire il sentiero CAI 759 che conduce fino aCasèra Rudefìn Alta (2104 m).  

L’area è un ampio pascolo alle pendici di Cima Pape, dove molti ricoveri Testimoniano l’antica 

attività agricolo-pastorale.  

Il sentiero si avvia in continui saliscendi verso la Malga dei Caóz e Malga di Campigàt (1801 m). 

Questo tratto risulta essere particolarmente panoramico, tra le valli di S. Lucano e di Garés.  

Una deviazione è d’obbligo per godere di un panorama a 360° sulle principali vette                 

dolomitiche: una ripida ma ben segnata traccia, conduce infatti alla Cima Pape (2503 m)              

dove la fatica della salita è pienamente appagata dalla vista.  

Giunti alla Malga di Campigàt (1801 m) si incontra il sentiero CAI 756 che scende in ripidi              

tornanti fino al Piàn delle Giàre, qui la Capanna Cima Comèlle (1333 m) offre riposo e ristoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° TAPPA:  GARES - rif. MULAZ 
 
La meta successiva è il Rifugio Volpi del Mulaz (2571 m).  

Si percorre il Piàn delle Giàre fino al sentiero CAI 704 che conduce all’abitato di Garés                    

passando per le cascate.  

Si abbandona il sentiero CAI 704 per salire il sentiero CAI 754 fino a Malga Stia (1786 m).  

Dopo un breve ristoro, si inizia la salita alla Forcella Stia (2190 m), sentiero CAI 752.  

Superatala, si scende nella Valle del Focobón.  

Ci si immerge in un ambiente di alta quota; ora il sentiero CAI 722 conduce attraverso piccole 

rocce e ghiaioni al Rifugio G. V. Mulaz. (2571 m) che offre ristoro e pernottamento.  

Il panorama verso le pareti del Focobón è mozzafiato e la salita per il sentiero alla Cima del 

Mulaz è d’obbligo. 

PANORAMA DA CIMA PAPE: CENCENIGHE E LA VALLE DEL BIOIS 

FOCOBON mt. 3054 DA FORCELLA STIA 



3° TAPPA: rif. MULAZ - rif. FLORA ALPINA 
 
Dal rifugio ci si incammina lungo il sentiero CAI 751 per poi seguire il sentiero CAI 774                     

scendendo fino al pascolo della Costàza (1573 m).  

La Casèra, trasformata in rifugio a servizio dei passanti nel periodo estivo è intitolata a Lorenzo  

Bottari. Da qui, eventualmente, un tratturo consente di concludere l’escursione a Molìn di             

Falcade (1184 m).  

Il sentiero prosegue lungo la destra orografica della Valle di Valés ed attraverso continui                  

saliscendi raggiunge la casera Malga Valés Bas (1711 m) e la Malga Valés Alto.  

In questa valle d’alta quota si trovano anche baite in legno utilizzate per fienagioni del                       

passato.  

Si prosegue attraversando la strada del Passo Valles per imboccare una ripida mulattiera che 

conduce in poco tempo al soprastante pianoro, al limite del bosco, dove si trova la Casèra de 

la Caviàza (1877 m). Proseguendo si raggiunge il Rifugio le Buse (1895 m), da dove si punta il 

bacino artificiale del Càvia (2102 m), incontrando immediatamente sul cammino la Casèra le 

Buse (1910 m), seguita dal Teàz de le Mande, per poi arrivare fino alla Malga dei Zìnghen Alti.  

Superato il bacino il sentiero scende rapidamente verso il Passo S. Pellegrino per raggiungere la 

Malga Zìnghen Bas (1775 m) al confine fra le provincie di Belluno e Trento.  

Il sentiero riparte salendo lungo la Val di Zigolé verso la Malga Boèr (1808 m). Si continua per la 

strada di accesso alla malga che arriva dal Passo S. Pellegrino, fino a quando il bosco termina 

per lasciare spazio ai pascoli di Fuciàde e di Val Freda, dove si incontra il Rifugio Flora Alpina 

(1818 m).  

 

Qui un breve anello che, mediante comodi sentieri, segue il percorso esistente fino ai Casoni di 

Val Freda per poi dirigersi verso la Malga ai Lach (1815 m) e la seguente Malga Bòsch Brusà 

(1867 m), per poi proseguire per la Val di Forca ricongiungendosi presso il Piàn de la Schita al 

tracciato esistente. 

CASONI DI VALFREDDA 



4° TAPPA: rif. FLORA ALPINA - BAITA DEI CACCIATORI 

 
Arrivati al Rifugio Flora Alpina si abbandona la strada asfaltata per proseguire su comodo               

sentiero raggiungendo i Casoni di Val Freda.  

Si sale la valle e il seguente Pian de la Schita raggiungendo quindi Forca Rossa (2490 m), punto 

panoramico di notevole interesse.  

Da qui si scende lungo la Val di Franzedàs fino al Passo del Còl Bechèr (2312 m) per proseguire 

alla Baita Giovanni Paolo I (1865 m) o alla sottostante Baita dei Cacciatori (1745 m).  

Ora si continua per un sentiero che attraversa i pascoli d’alta quota sotto le torri dell’Auta (2624 

m) per raggiunge la Baita di Còl Mónt (1854 m).  

Baita di Còl Mónt e Baita dei Cacciatori sono punti di partenza per chi dotato di attrezzatura 

ed esperienza, vuole salire la Cima dell’Auta Orientale (2624 m) lungo la ferrata P. Piccolin o 

per la via normale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° TAPPA: BAITA DEI CACCIATORI - rif. SASSO BIANCO 
 
Si inizia subito a salire per il sentiero CAI 687 fino Forc. Négher (2300 m) che offre all’escursionista 

la veduta dell’incantevole Lach d’i Négher.  

Ora il sentiero scende fino a Forcella de Franzéi per poi risalire a Forcella Pianéza CAI 684 e di 

seguito alla Forcella delle Fontàne per percorrere i pendii settentrionali del gruppo montuoso di 

Péza raggiungendo le Casère di Val Bóna (1635 m) fino a Forcella Sciòta passando per il Còl di 

Sele per concludere la traversata CAI 623 al Rif. Sasso Bianco (1840 m), luogo dove l’escursioni-

sta può trovare ristoro.  

L’ambiente è impervio e ai suggestivi panorami sulla parete Sud della Marmolada si                        

accompagnano frequenti incontri con la fauna locale. 

MALGA BOSCH BRUSA’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6° TAPPA:  rif. SASSO BIANCO - SAN SIMON 
 
Si raggiunge per comodo sentiero, il          sentiero CAI 623 e scendendo con la parete N/W del 

Monte Civetta sempre di fronte, in direzione delle frazioni di Costóia e Canacéde in Comune di 

S. Tomaso, si arriva alla Forcella di S. Tomaso (1367 m).  

Attraverso i boschi delle Piàne si giunge alla fine di questo tracciato: la Chiesa di S. Simón, in 

Comune di Vallada.  

Il sacello di San Simón, edificato intorno al X secolo, è la chiesa più antica dell’Alto Agordino.  

Gli affreschi di Paris Bordon e le pregevole impronta costruttiva, la rendono un vero e proprio 

gioiello artistico-architettonico. 

RIFUGIO SASSO BIANCO 

CHIESA MONUMENTALE DI SAN SIMON 





La Ski Area Alpe Lusia San Pellegrino offre 100 km di piste che si estendono tra Falcade, Passo 

S.Pellegrino e Moena. 

  

La Valle del Biois è il versante veneto di questa splendida area sciistica che offre agli                   

appassionati dello sci oltre 100 km di piste per lo sci alpino, il carving, lo snowboard, il telemark. 

26 gli impianti di risalita, una rete di innevamento programmato tra le migliori d’Europa,                 

capace di coprire il 100% delle piste.  

Questa skiarea è molto apprezzata per l’ottimo livello di manutenzione e gestione delle piste.  

I nostri clienti, turisti professionisti e atleti, si complimentano ogni anno. 

La Ski Area Trevalli è certificata dal marchio Piste Azzurre, ovvero le piste scelte dalla Nazionale 

Italiana di sci alpino per gli allenamenti in vista delle gare di Coppa del Mondo. 

  

COL MARGHERITA FREERIDE PARK 
Gli appassionati del freeride avranno a diposizione, sul versante nord del Col Margherita, un 

nuovo tracciato a loro dedicato... un vero paradiso per chi ama avventurarsi fuori pista alla         

ricerca di emozioni forti. 

  

Ski Area in paese 
 Falcade-Molino è il punto di partenza degli impianti che proiettano lo sciatore sui 100 km di            

piste della Ski Area Alpe Lusia San Pellegrino . 

Direttamente dal paese, la nuovissima cabinovia porta a "LE BUSE", piana baciata dal sole da 

mattino a sera... da lì, tocca a voi: potete scendere con gli sci, salire fino ai 2500 m del Col           

Margherita, provare le prime discese al Campo Scuola, abbronzarvi sulle terrazze dei rifugi... 

Che fare? Scegliete tutto  e  non lasciatevi sfuggire il "TOUR DELLE EMOZIONI" ! 



La "Pista degli Innamorati": 10 km sugli sci da Col Margherita a Falcade 
  

Lunga 10 km, l'ormai famosa "Pista degli Innamorati" scende dolcemente dalla cima del Col             

Margherita fino a Falcade, costeggiando i boschi del Parco Naturale, a cui fanno da corona le 

Cime del Focobon, le Pale di San Martio, la Marmolada, e sullo sfondo i gruppi del Civetta e del 

Pelmo. 

Sulla pista incontrerete Cupido ad indicarvi la strada . 

  

PER I PIU’ PICCOLI 
  

"Neve mia park" gestito dalla Scuola Sci Falcade, Loc. Le Buse (all’arrivo della nuovissima                        

cabinovia Molino-Le Buse) 

  

"Loacker Land" parco didattico a tema gestito dalla Scuola Sci Equipe, Loc. Le Buse (all’arrivo 

della nuovissima cabinovia Molino-Le Buse) 

  

CENTRO ARVA 
  

Aperto a  Falcade il primo Centro di addestramento all'uso del ricetrasmettitore ARVA, il                      

dispositivo di segnalazione per salvare gli scialpinisti travolti dalle valanghe. 

Il centro ARVA è ubicato a circa 2300 m di quota, tra la "Pista degli Innamorati" e quella che 

scende al Lago Cavia dal Col Margherita. 

  

  

Ufficio skipass partenza impianti Molino 

Tel. +39 0437 599641 - Orario 08.00 - 15.45 

  

Ufficio skipass Pian della Sussistenza 

Tel. +39 0437 599585 

   

Consorzio Impianti a Fune Trevalli 

Via Loewy  28/A   38035  Moena    TN 

Tel.  +39 0462 573440 - Fax  +39 0462 573292 

  

info@trevalli.com - www.dolomitisuperski.com/it/trevalli 

 

Scuola Sci Falcade 

Tel. +39 0437 599415  - fax +39 0437 509133 - Cell. +39 348 7131761 

Via Scola, 22   32020 Falcade - Belluno 

  

www.scuolascifalcade.it        info@scuolascifalcade.it 

 

Scuola Sci Equipe 

Tel. e fax : + 39 0437 599616 - Cell.+ 39 348 5355474 

Corso Roma, 27 -  32020 Falcade - Belluno 

 

 www.scuolasciequipe.it    info@scuolasciequipe.it 

 

 



 

 

10 chilometri di anelli che partono proprio dal centro di Falcade e si inoltrano nel bosco, oltre il  

torrente Biois. 

Un percorso ideale sia per i principianti, nei due chilometri di pista del campo scuola, che per 

gli allenamenti dei professionisti, sulla pista Pietro Scola, lunga 7,5 km.  

Centro, servizi di biglietteria, noleggio e maestri di sci alla partenza! 

L’impianto di innevamento artificiale assicura la perfetta manutenzione delle piste, aperte da  

dicembre a marzo 

 2 Km di pista illuminata martedì e giovedì dalle 18.00 alle 21.00  

  

Il Centro Fondo di Falcade fa parte del circuito: 

SUPERNORDICSKIPASS www.supernordicskipass.it insieme al centro fondo “Franco Manfroi” nella 

bellissima Valle di Gares a 10 Km da Falcade. 

 

Pressi i centri fondo di Falcade e Gares è possibile noleggiare le ciaspe, racchette da neve per  

passeggiate tra i boschi carichi di neve. 

  

 



PATTINAGGIO SU GHIACCHIO 
 

A Falcade presso il Parco Giochi, alla partenza del centro fondo, potete pattinare su una pista 

di ghiaccio naturale. All’ingresso è possibile noleggiare i pattini. 

 

APERTO TUTTI I GIORNI: 

dalle 15.00 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23.00 

  

ORARIO GIORNI FESTIVI: 

dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 14.00 alle 19.00 - dalle 20.30 alle 23.00 

 

Per informazioni: Parco Giochi Falcade Tel. 328 8220720 

 

SNOWTUBING 

 

Presso il rifugio Flora Alpina, sulla                 

strada che conduce al Passo San           

Pellegrino,  trovare una pista per sci-

volare veloci sulla neve a bordo di 

gommoni.  

E’ lo snowtubing!  

Godersi la discesa in totale libertà è 

quanto di più divertente si possa             

provare sulla neve, per grandi e pic-

coli. Lo snowtubing è un’attività che 

non richiede alcun tipo di preparazio-

ne tecnica: basta lanciarsi in indimen-

ticabili scivolate su robusti e colorati gommoni, studiati appositamente per resistere alle                 

sollecitazioni e all’abrasione dovuta al contatto con la neve.   

Aperto ogni giorno dalle ore 10.00 alle 23.00 grazie ad un impianto di illuminazione artificiale.  

Il Rifugio Flora Alpina offre anche un servizio di noleggio mettendo a disposizione 30 gommoni  

(€ 5,00 all’ora a persona e € 3,00 all’ora per gruppi superiori a 20 persone). Località Valfredda.  

 

PASSEGGIATE CON LE CIASPE 
 

Per chi non scia o anche per chi vuole godersi la meraviglia dell’inverno le passeggiate con le 

ciaspe offrono l’occasione di immergersi nel silenzio della neve 

 

Si possono noleggiare presso i centri fondo di Falcade e Gares oppure presso il negozio Rent 

and Go alla partenza degli impianti di risalita di Falcade o presso il rifugio Flora Alpina sulla stra-

da del Passo San Pellegrino 

 

Scopri di seguito i percorsi più panoramici con le ciaspe  

 



ITINERARIO 1 
Percorso ad anello di alta montagna che si sviluppa prevalentemente su terreno aperto tra la  

Valfredda e Fuciade ai piedi del Sasso di Valfredda (m 3009). Notevole panorama verso sud 

sulla catena settentrionale delle Pale di San Martino. Il percorso è facile e non soggetto a              

pericolo di valanghe. Difficoltà di orientamento in caso di nebbia. 

  

Descrizione: dalla strada per la Baita Flora Alpina, poco dopo il ponte sul Rio di Zigolè, si                    

imbocca, sulla sinistra, la strada forestale per Valfredda (possibilità limitata di parcheggio sulla 

destra circa 100 m prima). Dopo aver attraversato un lariceto di alta quota, si sbuca alla testa-

ta della Valfredda (antico villaggio di baite un tempo adibite alla fienagione). Si attraversa              

tutto il villaggio quindi, giunti in prossimità delle ultime baite, si lascia sulla destra la strada fore-

stale e si sale su pendio aperto verso NW (sinistra) puntando allo spartiacque che divide la                 

Valfredda da Fuchiade. Raggiunto lo spartiacque (quota massima del percorso a 2050 m), si 

scende quindi sul versante opposto raggiungendo il Rifugio Fuchiade (possibilità di ristoro, otti-

mo ristorante). Dal Rifugio Fuchiade, dopo aver percorso per circa 200 m la strada forestale per 

il Passo San Pellegrino, ad un bivio si piega decisamente verso S (sinistra) raggiungendo in bre-

ve il ponte sul Rio Zigolè in prossimità del parcheggio. 

  

Punto di partenza: strada per la Baita Flora Alpina in prossimità del ponte sul Rio Zigolè (1870 m) 

Punto di arrivo: ponte sul Rio Zigolè (1849 m) 

Dislivello in salita: 180 m 

Quota massima raggiunta: 2050 m 

Lunghezza del percorso: 4 km  

Possibilità di ristoro: Baita Flora Alpina (1820 m) in prossimità del punto di partenza; Rif. Fuchiade 

(1972) a circa 2/3 del percorso  

Difficoltà: percorso facile in quota con possibile difficoltà di orientamento in caso di nebbia 

 

ITINERARIO 2 
Percorso ad anello di fondo valle che si sviluppa prevalentemente in bosco di abete rosso e 

larice con partenza e arrivo all’abitato di Sappade. Consente di raggiungere l’antico maso di 

Jore (storico insediamento autosufficiente in parte ristrutturato risalente alla fine del ‘700). Il            

percorso è facile e particolarmente indicato in caso di nevicate recenti anche se la                          

segnaletica è praticamente inesistente. 

Descrizione: l’itinerario ha inizio al limite orientale dell’abitato di Sappade dove si imbocca il 

sentiero per i Casoni de le Val. Dopo un tratto iniziale in salita, si entra subito in bosco e, in            

leggera discesa, dopo aver oltrepassato alcuni ruderi di fienili un tempo adibiti alla fienagione 

e ormai diroccati, si raggiunge il Pian de la Stua. Sulla sinistra, si imbocca quindi la strada              

forestale che dopo un tratto in salita conduce all’ampia radura di Jore (panorama sul Civetta, 

sulle Cime dell’Auta e sulla catena settentrionale delle Pale di San Martino). Da Jore si                 

prosegue quindi verso W in direzione di Sappade che si raggiunge al limite occidentale (Loc. 

Meneghina) dopo aver valicato una leggera sella (Forzèla) e percorso un tratto finale in forte 

discesa. 

Punto di partenza: Sappade (1350 m) in prossimità del margine orientale del paese.  

Punto di arrivo: Sappade (1370 m) in prossimità del margine occidentale del paese (Loc.  

Meneghina) 

Quota massima raggiunta: 1500 m - Quota minima raggiunta: 1300 m 

Dislivello massimo in salita: 200 m  

Lunghezza del percorso: 3,5 km 

Possibilità di ristoro: Jore (1450 m) previo accordo con il proprietario; Agriturismo Piccola Baita a 

Sappade (ristorante). Difficoltà: percorso facile di fondo valle 



CANALE D’AGORDO – VALLE DI GARES 
  

ITINERARIO 1 
Il percorso si snoda nel bosco di abete rosso con ampia 

veduta della Valle di Gares. 

  

Punto di partenza: Località Soia – Canale d’Agordo 

(Anello pista di fondo) 

Tempo necessario: ore 0:30, 1:00 

Dislivello: 50 m 

Difficoltà: molto facile, percorribile anche da bambini 

   

ITINERARIO 2 
Si percorre la destra orografica del torrente Liera partendo da Campion. Si prosegue per la pista  

ciclabile che porta fino a Pian de giare. Paesaggio suggestivo per la presenza di numerose              

cascate ghiacciate. Punto intermedio di possibile fermata in località Pian de Sabion (Campeggio 

Lastei). 

  

Punto di partenza: Campion – Valle di Gares 

Punto di arrivo: Pian de Giare – Gares 

Tempo necessario: ore 2:00, 2:30 

Dislivello: 216 m 

Difficoltà: facile 

  

ITINERARIO 3 
Il sentiero si snoda a circa metà Valle di Gares, prosegue per il segnavia n.754 attraversando            

boschi di abete rosso e larice. Possibile avvistamento di selvaggina delle Alpi. All’arrivo (Casera 

Vecia) magnifico panorama con veduta della Valle di Gares e del Monte Civetta. 

  

Punto di partenza: Località Pian de Sabion 

Punto di arrivo: Casera Vecia 

Tempo necessario: ore 2:30, 3:00 

Dislivello: 795 m 

Difficoltà: molto difficile/impegnativo. Da evitare nei periodi di neve abbondante e pericolo di  

valanghe.  

Informarsi sulla possibilità di percorrenza presso Soccorso Alpino Val Biois Tel 0437 590239 

  

 ITINERARIO 4   
Dalla frazione di Gares si prosegue per la strada silvo-pastorale che porta a Malga Stia 

(Agriturismo aperto durante la stagione estiva, Tel. 3200578220/3477963593). Bello il panorama 

con veduta dello spigolo nord dell’Agner, Altopiano delle Pale di San Martino e Focobon.  

Il sentiero è situato nel mezzo della riserva alpina, quindi è possibile vedere selvaggina pregiata 

delle Alpi: camosci, cervi, stambecchi, nonché l’aquila reale. 

  

Punto di partenza: località Gares-Paese 

Punto di arrivo: Malga Stia 

Tempo necessario: ore 1:30, 2:00 

Dislivello: 402 m 

Difficoltà: facile/non impegnativo percorrendo la strada silvo-pastorale 



ITINERARIO 5   
Dalla frazione di Gares, si prosegue per il sentiero n.704 fino alla cascata. Scenario unico per la 

bellezza della cascata ghiacciata. 

  

Punto di partenza: Gares 

Punto di arrivo: cascata di Gares 

Tempo necessario: ore 1:00,1:30 

Dislivello: 126 m 

Difficoltà: media/impegnativa. Da evitare nel periodo di grosse nevicate per il pericolo di  

valanghe 

   

ITINERARIO 6 
Il percorso è situato in fondo alla Valle di Gares e si snoda attorno ala pista di fondo. Presso il              

Ristorante Capanna Cima Com’elle è possibile il noleggio dell’attrezzatura (racchette da neve e 

bastoncini). Suggestivo il paesaggio per la presenza di arbusti e piccole conifere ricoperte di             

cristalli ghiacciati.  

E’ possibile effettuare il percorso anche in notturna in quanto illuminato. 

  

Punto di partenza: Pian de Giare (anello pista di fondo) 

Tempo necessario: ore 0:45, 1:00 

Difficoltà: molto facile, praticabile anche da bambini 

  

 ITINERARIO 7 

Il sentiero si snoda da Pian de Giare lungo il segnavia n.756 fino a località Cesurette e prosegue 

per il segnavia n.759 fino alla Casera di Campigat. Suggestivo il panorama verso la Valle di San 

Lucano con lo spigolo nord dell’Agner. Verso ovest veduta sulle Pale di San Martino con la Cima 

del Focobon e la Cima di Campido. 

  

Punto di partenza: Gares-Pian de Giare 

Punto di arrivo: Casera di Campigat 

Tempo necessario: ore 2:00, 2:30 

Dislivello: 468 m 

Difficoltà: faticoso ma non difficile 



SE DESMONTEGHEA 
Ultimo fine settimana di settembre 

 

3 giorni di divertimento per la festa delle 

malghe! 

E' la rivisitazione di una tradizione secolare: 

la discesa degli animali dagli alpeggi ed 

ha il suo apice nel passaggio per il paese 

durante il sabato mattina. 

 

E' un richiamo alle nostre radici, al valore 

delle nostre tradizioni, della nostra parla-

ta e del nostro territorio. 

 

Si svolge al cento di Falcade.  

Per info: www.gruppofolkvalbiois.it 

 

LA ZINGHENESTA  
Il carnevale tradizionale delle Dolomiti 

Domenica di carnevale 

 

Con la mitica figura della Zinghenesta. 

 La ragazza più bella del paese adornata 

di nastri colorati vi farà ballare fino a notte. 

É il personaggio tipico di Canale d'Agordo 

e unica personalità femminile guida nei 

carnevali del bellunese.  

È vestita sfarzosamente, con un bianco  

corsetto, una gonna pieghettata da festa, 

fazzoletti colorati, nastri, collane, ciondoli, 

oggetti preziosi e fiori di carta ed in testa 

porta il "Cappello dei Coscritti".  

Ai piedi calza gli scarpét, alle caviglie delle 

piccole sonagliere e in mano tiene un 

mazzo di fiori. 

Secondo la tradizione il corteo mascherato 

si reca presso la sua casa per poi confluire assieme ai Matiéi e ai Lachè, nella piazza della Pieve 

tra musica e balli la Zinghenésta danza e salta a ritmo di musica.   

La sfilata parte la mattina da Falcade per terminare in bellezza nel pomeriggio sulla Piazza di 

Canale d’Agordo, 

Festa aperta a tutti, ovviamente in costume! 

www.zinghenesta.it 


