TRACCIA GPS
Sul sito del Comune

Bocenago MTB Tour

Si tratta del percorso off-road più rappresentativo del Comune di Bocenago. Il “Bocenago
MTB Tour” congiunge le località principali situate sui declivi occidentali dei Monti La Pöta e
Tof. Pur risultando breve, il giro propone passaggi tecnici e ripidi sia in salita che discesa.
Molto belli gli scorci di panorama che si hanno sulla valle.
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Bocenago Municipio (750m); Strada Bocenago - Massimeno; Bivio Massimeno - Acqua
Sanc’ (792m); Str. Acquasanti Valle (838m); Bivio Variante (1183m); Loc. Val Bassa (1267m);
Str. Forestale; Zucal (1265m); Stablac (1133m); Mulattiera; Loc. Meriz (965m); Crosere De
Via (800m); Bivio Paese (782m); Bocenago Casa Riduc (749m); Municipio (750m).
DESCRIZIONE
km 00.00 750m - (Bocenago sede municipio - fontana). Usciti dal parcheggio si prosegue
in lievissima salita in direzione nord. Poco dopo aver superato la Chiesa Parrocchiale, sulla
sinistra, si imbocca a destra una salita asfaltata con indicazioni “Massimeno Posine
Varcè”.
km 0.20 762m. Si segue la suggestiva stradina asfaltata che lentamente penetra nel bosco.
Al km 0.89 (792m) si fiancheggia una bella casa “da monte” con un originale affresco della
Madonna - Località Signor.
km 1.02 802m. Giunti ad un bivio con tabella in legno “Acqua Sanc’ Val Bassa” si imbocca la
stradina che sale a destra. La si segue compiendo due secchi tornanti e passando davanti
ad una fontanella (Valisela).
km 1.36 838m (bivio Baiaga). Al bivio che si incontra poco dopo si ignora l'indicazione a
destra per “Baiaga” e si prosegue dritti in salita sulla “Forestale Acquasanti Valle
Palastro”. Ora si prosegue in salita sulla suggestiva stradina asfaltata ripida ignorando
altri bivi minori. Questo tratto attraversa un bosco molto fitto che consente di pedalare
sempre al fresco dell'ombra delle piante.
km 3.03 1048m (inizio sterrata località Crusöta). Presso un tornante che gira a sinistra la
strada comincia ad essere sterrata. Il percorso prosegue in salita, ora su pendenze meno
accentuate. (NB: Sul tornante menzionato si trova un bivio con una forestale in discesa
verso destra; eventualmente questa conduce velocemente, con strada forestale, verso
Bocenago).
km 4.34 1183m (Bivio Variante). Poco prima di un tornante che gira verso sinistra, si scorge
a destra l'inizio di una strada forestale. Qui ha eventualmente inizio il percorso della
variante di discesa (VEDI VARIANTI).
km 5.06 1267m (Loc. Val Bassa punto più alto - fontana). Dopo aver vinto l'ultimo tratto di
sterrata si giunge presso uno slargo dove la strada spiana. La parte faticosa del percorso è
ora alle spalle. Ignorando altri bivi minori, si prosegue sulla sterrata in piano.
km 5.06 1265m (Zucal). Giunti sulla spianata in loc. Zucal la strada prosegue in discesa e
raggiunge un grande guado subito dopo il quale si trova il bivio da imboccare.
km 8.42 1148m (bivio località Stablac). Si imbocca ora a destra una ripidissima mulattiera
pavimentata in cemento. Qui bisogna fare attenzione a modulare bene la pressione sui freni
e a calibrare bene l'equilibrio per non trovarsi sbilanciati. Alla rampa cementata segue un
tratto sterrato sempre ripido ed accidentato. Ignorando una diramazione verso sinistra, si
prosegue in discesa passando dalla località Meriz subito dopo la quale si nota sulla sinistra
un curioso crocifisso. Si prosegue in discesa sempre con attenzione vista la forte pendenza
e la presenza di fondo molto sconnesso.
km 10.11 800m (Crosere de Via). Giunti al bivio “Crosere de Via” si prosegue in discesa
verso il vicino paese di Bocenago sulla strada ciottolata. Alle prime case si trova un bivio
dove si gira a destra per un suggestivo viottolo che conduce in paese. Ed una volta giunti
davanti alla Casa dai Riduc si prosegue diritto e si ritorna velocemente al punto di partenza.
km 10.49 750m (Bocenago sede municipio).
Variante 1.
Giunti al punto 5 della descrizione (KM 3.03 1048m) si imbocca a destra la strada che dal
tornante parte in direzione Sud. Questa scende con una pendenza moderata in direzione del
paese. La strada quindi giunge ad uno spiazzo da dove si continua diritto in discesa sempre
su sterrata ma con pendenze decisamente più ripide di quelle appena passate. Si giunge in
questo modo al bivio “Crosere de Via” (punto 10 in descrizione) da dove si prosegue per il
percorso sopra descritto.
Variante 2.
Giunti al punto 6 della descrizione (KM 4.34 1183m) si imbocca a destra una strada
forestale con indicazione “Dolomiti di Brenta Trek”. Questa inizia a scendere in modo molto
deciso e con fondo molto sconnesso. La sua percorrenza in sella necessita di buone qualità
di guida vista la forte pendenza e il fondo particolarmente accidentato. Ignorando altri bivi
minori si prosegue nella discesa, passando davanti ad un capitello votivo (Or di Pomulin). La
strada quindi giunge ad uno spiazzo. Si continua diritto in discesa sempre su sterrata ma
con pendenze decisamente meno ripide. Si giunge in questo modo al bivio “Crosere de Via”
(punto 10 in descrizione) da dove si prosegue per il percorso sopra descritto.
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Canisaga (770m)

Giardin (820m)

C.R.A.U. (750m)
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La “Val Bassa” o “Val” è punto d'incontro
tra la strada degli “Acquasanti”, “Valle” e
“Palastro” e la strada più ripida che
scende dalla “Val Afta” [ndr. Alta]. Oltre al
parcheggio, posto nel punto più alto della
strada “Valle Palastro”, vi sono alcuni
ruderi che si affacciano sulla parte
mediana della Val Rendena. A fianco dei
ruderi si trova una piccola fontanella ed un
crocifisso con tettoia in cui è alloggiato un
Cristo metallico.

Lueri (1464m)

Gimun (1220m)

Val Afta (1339m)
Loc. Val Bassa (1267m)
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Canisaga (770m)
Questo antico nucleo abitato, assieme a Verzeo
(Varcè), faceva parte dei domini dei conti Lodron
di Caderzone. Con la peste del 1630 le due località
vennero abbandonate quasi completamente,
mentre Bocenago resistette e si estese fino alle
attuali dimensioni. Sul lato Ovest del prato di
Canisaga passa l'antico viottolo di collegamento
con l'abitato di Fisto.
Preda dai Morc’ (760m)
Giungendo dalla loc. Canisaga per arrivare in
località Bargiana, a sud del paese di Bocenago, si
scorge sul ciglio destro della stradina asfaltata un
masso in granito sulla cui sommità spicca una
lapide marmorea di colore bianco. Questa venne
posata a ricordo dei fratelli di Canisaga che, come
si può evincere dalla stele, morirono per la peste
del 1630.
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Targa CRAU (750m) - L'Uranio a Bocenago
C.R.A.U. è l'acronimo coniato alla fine degli anni '70
per identificare il Comitato Rendenese Anti Uranio,
sorto spontaneamente per opporsi alla paventata
idea di Agip e Euratom di estrarre l'uranio
individuato su una vasta zona a monte degli abitati
di Spiazzo e Bocenago. Sul finire degli anni '70 il
ritrovamento di uranio sui versanti Ovest del
Monte Tof indusse le compagnie ad intraprendere
una serie di ricerche che individuarono ben 14
punti di interesse estrattivo. Le vibranti proteste
del comitato spontaneo CRAU ed alcuni atti di
sabotaggio fecero però desistere le compagnie
dall'intraprendere l'opera di estrazione.
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Or di Pomulin
Madonna del Rosario (1053m)

950m

Aprile - Novembre

850m

Ovest

DF Facile
DT Escursionistico
Ricezione ottima
Adatto a bimbi
sopra gli 8 anni

Val Bassa (1267m)
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“Val Afta” (Valle Alta) è una piccola località situata
sulla ripida cementata che sale dalla “Val Bassa”
verso la località “Gras”.
Caratteristica la casa posta sul bordo della strada,
dalla quale si gode di una bella veduta verso Ovest,
sull'abitato di Strembo e su parte della Val
Rendena.

progetto e realizzazione Tracciatour srl - EMail info@tracciatour.it
tutti i diritti riservati
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www.tracciatour.it

Monte Tof (2060m)

5.1km

Bocenago Municipio (750m); strada vecchia Bocenago Massimeno; Bivio Massimeno - Acqua Sanc’ (792m); Strada
Acquasanti Valle Palastro (838m); Marin Bivio inizio Sinter
dal Grier (927m); Baiaga (879m); Laras (930m); Bivio strada
Val Bassa Pertaghi - Luf (952m); Luf (925m); Costa; bivio
inizio paese (782m); Bocenago Casa dai Riduc (749m);
Bocenago Municipio (750m).
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5.00-6.00 ore
Maggio - Novembre
Nord, Ovest, Sud

DESCRIZIONE:
Usciti dal parcheggio del Municipio si prosegue in lievissima salita in direzione nord. Poco
dopo aver superato la Chiesa Parrocchiale, evidente sulla sinistra, si imbocca una salita
asfaltata a destra con indicazioni “Massimeno Posine Varcè” per passare, dopo alcuni
metri, a fianco di un capitello votivo, visibile a sinistra. Si segue la suggestiva stradina
asfaltata che lentamente penetra nel bosco. In località Signor 792m si fiancheggia una bella
casa “da monte” con un originale affresco della Madonna.
Giunti ad un bivio con tabella in legno “Acqua Sanc Val Bassa” si imbocca la stradina che sale
a destra. La si segue compiendo due secchi tornanti e passando davanti ad una fontanella
(Valisela).
Al bivio che si incontra poco dopo si ignora l'indicazione a destra per “Baiaga” e si prosegue
dritti in salita sulla “Forestale Acquasanti Valle Palastro”. Ora si prosegue in salita sulla
suggestiva stradina asfaltata ripida ignorando altri bivi minori. Questo tratto attraversa un
bosco molto fitto che consente di camminare sempre al fresco dell'ombra delle piante.
Superata la località “Marin” si incontra il cartello che indica l'inizio del Sinter dal Grier
(927m), sulla destra. Si abbandona la strada asfaltata e si sale per il sentiero. Il sentiero
prosegue traversando nel bosco. Avendo cura di ignorare altre tracce di sentiero
disseminate qua e là, si continua per il sentiero più battuto con andamento “saliscendi” e
incontrando due brevissimi ponticelli in legno. Dopo aver superato un torrentello con guado
si giunge in prossimità di una piccola baita diroccata ed immersa nel bosco. Il sentiero qui
svolta deciso a destra e scende nel bosco con pendenza più sostenuta fino ad arrivare alla
strada di accesso alla località Baiaga.
Si gira a sinistra per seguire la forestale e per portarsi nel prato di Baiaga (879m).
Si passa a sinistra della casa posta di fronte e completamente recintata. Traversando per
prato si giunge al limite del bosco sul lato opposto da quello di provenienza. Qui si gira a
sinistra e, per circa 50m, si segue il sentiero che sale nel bosco. Ci si imbatte in un rudere
completamente avvolto dalla vegetazione. Ora, con attenzione, si abbandona la traccia di
sentiero e si va a destra penetrando nel bosco per traversare circa 30m di macchia
sprovvista di traccia. Si ritrova il sentiero poco dopo. Lo si segue per giungere
immediatamente al prato della località Laras (930 m). Passando davanti a due vecchie case,
si risale il versante prativo verso sinistra e, seguendo un'evidente traccia, si giunge ad una
strada forestale nei pressi di un piazzale.
Si prosegue sulla sterrata andando a destra in discesa, inizialmente su pendenza sostenuta.
In seguito la strada si fa meno ripida. Ignorando bivi minori si prosegue nella discesa. Alla
“Val da Pradei” la strada diventa un bel ciottolato. Raggiunto il bivio “Crosere de Via” (800m)
si scende a destra fino alle prime case del paese. Al primo bivio si gira a destra e ci si infila
per un suggestivo viottolo che conduce in paese. Una volta giunti davanti alla “Casa dai
Riduc” si prosegue diritto e si ritorna velocemente al punto di partenza.

Pinzun (1831m)
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Modesta elevazione (1831m) posta sul cambio di pendenza della
cresta che corre in direzione Nord-Sud tra il bivio di Malga Plan - Movlina, in val D'Algone, e
la cima del Monte Tof. Tuttavia bel punto panoramico sul Brenta - sottogruppo del Vallon

Gras da li Zerli (Malga Serli - 1665m)
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Si tratta di una ex Malga a quota 1665m, nell'angolo più a Nord del territorio comunale di
Bocenago. La bella cascina di legno è, in parte, fruibile dagli escursionisti. I toponimi
riferibili a questo luogo sono diversi. La cartografia PAT individua il luogo con il nome di
“Malga Serli”. Tuttavia gli abitanti di Bocenago utilizzano “Gras da li Zerli, Gras o Grass delle
Zerle”, come si legge sulla tabella appesa presso la casina.

Golgota (2026m)
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Il Golgota è la seconda cima della Cresta di Bocenago. Anche se dal basso appare come
un'insignificante elevazione, dalla sua vetta consente un grandioso panorama a 360°.

Monte Tof (2060m)
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Con i suoi 2060m è la cima più importante della Cresta di Bocenago. Offre una vista
strepitosa sul Gruppo del Brenta e dell'Adamello e, a dispetto del fatto di non essere
conosciuta e frequentata, risulta una mèta di assoluto pregio escursionistico.

Lueri (1464m)
Seguendo il “Sinter da li Lueri” si giunge alla
località “Lueri” dove si scorge un piccolo
crocifisso in legno con un cristo realizzato in basso
rilievo e nei cui pressi si trova un tavolo con panca.
Gimun (1220m)
Si tratta di una sorta di piccolo paesino d'altri
tempi, con suggestive case “rurali” ristrutturate
seguendo canoni estetici ed architettonici ispirati
alla tradizione di montagna. La sua visita risulta
molto appagante, soprattutto in estate quando i
colori dei fiori e della natura esaltano la vivacità
delle costruzioni.

Itinerario escursionistico molto intrigante e panoramico. Gli 870m di dislivello si superano
quasi interamente nella prima parte, con una costante ascesa che conduce sul “Golgota”. Il
bellissimo percorso di cresta che segue, è caratterizzato dai vastissimi panorami che si
aprono sia sulle Dolomti di Brenta che sul massiccio del Carè Alto Presanella.
Si tratta di un anello di media difficoltà che necessita di un discreto allenamento fisico.
Alcuni brevi tratti richiedono una certa attenzione nella ricerca della traccia di sentiero
giusta, in quanto la vegetazione talvolta nasconde alcuni passaggi.
ACCESSO: Questo percorso non parte dal Municipio di Bocenago come gli altri. Dal
Municipio si segue la strada in direzione Nord (Pinzolo) con indicazioni "Massimeno". Al
primo bivio si va a destra seguendo le indicazioni “Val Bassa”. Si segue la strada
“Acquasanti Valle Palastro” che sale con ripida pendenza. Si continua per questa stretta
strada asfaltata che, nella parte finale, diventa sterrata. Si giunge in questo modo allo
slargo posto al culmine della strada in loc. “Val Bassa”, dove si lascia la macchina. NB: per
apertura strada ricolgersi al Comune di Bocenago.

800m
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Giardin (820m)
Questa minuscola e curiosa costruzione a base
quadrata 3x3m disposta su due piani venne eretta
agli inizi del secolo per essere utilizzata come
“torre di avvistamento” da parte dei vigili del fuoco
della “piana” dei tre paesi di Strembo, Caderzone e
Bocenago.
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L'Or di Pomulin si trova all'incrocio della
strada vecchia della “Val” e la strada delle
“Pertaghi Bassi”. Situata a quota 1053m, la
località consente di abbracciare con lo
sguardo tutta l'alta Val Rendena. Poco più
in basso si trova un grosso masso
granitico con un capitello votivo dedicato
alla Madonna del Rosario, realizzato nel
1903 da un devoto.

Crosere de Via (800m)

2.00- 3.00 ore

Le Crosere de Via, poco sopra Bocenago,
risaltano all'occhio dell'escursionista per la
particolare pavimentazione delle strade,
realizzata con selciato e, in parte, porfido. Le
antiche mura che cingono la strada denotano il
loro impiego già in tempi molto remoti.

La località Valisela funge da punto di sosta per via
della presenza di comode panche e di una graziosa
fontanella. Il minuscolo complesso urbano è
composto da due costruzioni che mantengono
ancora inalterato il carattere rustico delle
abitazioni di montagna.

Loc. Valisela (794m)

2.6km

Bocenago Municipio (750m); Crosere de Via (800m); Salam
(865m); Cascata dal Masanel (848m); Canisaga (770m); Bivio
strada Nuova, Strada provinciale; centro paese (740m)
Bocenago municipio (750m).
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La chiesa parrocchiale di Bocenago è dedicata a Santa Margherita D'Antiochia. Sebbene
non si escluda che l'edificio fosse presente già intorno all'anno mille, si hanno notizie certe
della chiesa solo con l'anno 1427 quando venne realizzata una ristrutturazione. Nel corso
dei secoli la chiesa non ha subito grossi stravolgimenti se si escludono le ristrutturazioni
con ampliamenti del 1523 e del 1765. L'ultimo intervento di ampliamento è datato 1870,
quando i lavori diedero alla chiesa la struttura che ancora oggi si osserva. Le pareti di tutta
la chiesa sono rivestite da grandi e pregevoli affreschi in primo luogo dell'artista Punin.
Presente anche una tela dipinta da un discepolo del Carpaccio. Tuttavia, la particolarità più
evidente della chiesa di Bocenago risulta l'entrata disposta ad Est, elemento in netto
contrasto con i canoni classici cristiani, che prevedono il portale rivolto sempre ad Ovest.

1.5km

Nel bosco a Sud dell'abitato di Bocenago si trovana
la piccola e suggestive Cascata dal Masanel.
E’ composta da due salti che si susseguono e
precipitano nel greto del ruscello che alimenta
posto alla base. Il sentiero che giunge alla base è
munito di un ponte di legno che permette, di
scorgere il salto centrale, di passare dall'altra
parte del rio e di camminare sopra l'ultimo salto,
quello più basso, che chiude la cascata.

Cascata dal
Masanel (850m)
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780m

DESCRIZIONE:
Usciti dal parcheggio del Municipio di Bocenago si prosegue in
Ricezione ottima
discesa in direzione del centro (sud); subito dopo il Municipio si
Adatto a bimbi
gira a sinistra e si percorre via Nuova per circa 100m. Davanti
sopra i 6 anni
alla “Casa dai Riduc” si abbandona la strada asfaltata e si sale
lungo il ripido viottolo di porfido. Si inizia così ad uscire dal
paese.
Raggiunte le ultime case del paese si gira a sinistra in corrispondenza dell'inizio di una
caratteristica strada ciottolata che sale ripida e porta fuori dal paese. In breve si giunge
all'incrocio della località “Crosere de Via” (800m cartello). Qui si imbocca la stradina più a
destra delle tre presenti seguendo le indicazioni “cascate”.
La stradina corre inizialmente parallela alla strada del “Meriz” ma con pendenza
nettamente inferiore. Si passa dalla località “Giardin” e si prosegue sempre diritto fino alla
località “Salam” (865m), punto più elevato dell'intero percorso. Da qui inizia un tratto di
discesa che conduce al rio “Acqua Buna”.
Lo si attraversa agevolmente con un piccolo guado. Si sale lungo il versante opposto della
piccola valle e si incontra una panchina dove si prosegue diritto. Dopo un ultimo breve tratto
in salita il sentiero, superato un dosso nel bosco, torna a scendere fino a giungere alla base
del secondo salto della “Cascata dal Masanel” nei pressi del ponticello in legno che permette
di attraversare il corso d'acqua.
Una volta superato il ponte si torna a salire per un primo tratto, poi il sentiero raggiunta una
specie di dorsale nel bosco, torna a scendere poco sopra un tavolo con panche. La discesa è
regolare e facilitata da alcuni tornanti che scandiscono il ritmo fino al ricongiungimento
con la strada sterrata di “Canisaga” (cartello Sat). Ora si va a destra e si prosegue in
leggera discesa per superare i prati di “Canisaga” e, dopo un breve tratto di bosco,
raggiungere la località “Bargiana” da dove si vedono le prime case del paese di Bocenago.
Adagiato sulla destra si scorge un grosso blocco di granito che riporta una stele in marmo
bianca chiamata “Preda dai Morc’”. L'epigrafe riporta al passaggio della peste del lontano
1630. Ci si porta in direzione del paese e, alla biforcazione con “Via Nuova” si va a sinistra in
lieve discesa per raggiungere, poco dopo, la strada in porfido che sale da Spiazzo - Strembo.
Si prosegue a destra passando per il caratteristico centro di Bocenago. Proseguendo oltre
si raggiunge il punto di partenza
NOTA: il giro proposto può essere tranquillamente percorso al contrario.

Preda
dai Morc’(760m)
Chiesa di Santa Margherita d'Antiochia (750m)
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0.0km

Bivio Pertaghi
Luf (952m)

5.10km

880m

1.00-1.30 ore

Maggio - Ottobre

DF Medio

260m
Cascata
Masanel 848m

TRACCIA GPS
Sul sito del Comune

Giro delle Creste di Bocenago

Il percorso tocca le principali località a ridosso del comune di Bocenago e consente di
effettuare un'escursione dal forte contenuto naturalistico vista la grande varietà di fiori e
piante presenti sul cammino . Il giro, che si snoda nella fitta macchia di questa zona boschiva,
permette all'escursionista di camminare al fresco anche nelle assolate giornate estive.

Municipio Bocenago

2.60km

TRACCIA GPS
Sul sito del Comune

Sinter dal Grier

Breve ma suggestivo itinerario ad anello che percorre il sentiero della Cascata dal Masanel e
transita per la loc. Canisaga, un antico nucleo abitato abbandonato nel XVII sec per la peste.
Ideale da percorrere al mattino presto, questa passeggiata ben si adatta perfettamente alle
famiglie che nel folto bosco possono camminare al fresco anche in piena estate.

10.49km
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TRACCIA GPS
Sul sito del Comune

Sentiero delle Cascate

DF Abbastanza Difficile
Monte Tof (2060m)

DT Escursionistico
Ricezione buona
Adatto a bimbi
sopra i 10 anni

2000m
1700m
1400m
0.0km

2.0km

4.0km

6.0km

8.0km 9.8km

Val Bassa (1267m); Val Afta (1314m); Gras da li Zerli (1665m); Büsa dai Cavai (1850m);
Golgota (2027m); Monte Tof (2060m); La Pöta (2054m); Campiöl (o P.so Malghette)
(1724m); Casina da la Puza (1732m); Bivio Stabli Fontanela (1450m); Sinter da li Lueri;
Incrocio Sinter da li Lueri strada della Val (1400m); Val Bassa (1267m).
DESCRIZIONE:
Dal parcheggio incamminarsi, per circa 50m, in lieve discesa in direzione Sud (Tione di
Trento). Nei pressi di alcune casette visibili a destra (Val Bassa 1267m) si trova l'incrocio
con la strada sterrata che sale ripida in direzione della “Val Afta” (cartello). Piccola
fontanella sulla sinistra della strada.
Salire la ripida strada che alterna tratti sterrati a tratti cementati e ignorando il bivio per il
“Sinter da li Lueri” (cartello) - questo verrà poi percorso in discesa al rientro.
Dove la strada spiana si individua sulla destra il sentiero per il “Gras da li Zerli”. Attenzione
perché non sono presenti segnaletiche e solo una piccola freccia gialla posizionata su un
masso (a destra) indica l'inizio del sentiero. Come punto di riferimento c'è, nei pressi
dell'incrocio, un cartello del percorso di mtb Dolomiti Brenta Bike.
Si sale lungo il ripido sentiero che guadagna quota con alcuni tornanti. In questo modo si
giunge al prato del “Gras da li Zerli”. Lo si percorre quasi per intero fino ad arrivare alla
piccola Casina del “Gras da li Zerli” (1665m) dove c'è la possibilità di fare rifornimento
d'acqua alla fontana posta sul lato Sud-Ovest. Girandosi in direzione Ovest e Nord-Ovest si
inizia a scorgere le vette del Carè Alto, Costaccia, Corno Alto e Presanella.
Si passa sul lato posteriore della casina e ci si porta al paletto in legno con segno Sat
(bianco-rosso) posto poco a monte (Est). Tenendo come linea ideale quella formata tra la
casa ed il palo, bisogna attraversare il prato (Est) mirando al bosco e raggiungendo il
cartello che indica il punto in cui il sentiero ritorna visibile. Lo si segue in salita per
superare un tratto di bosco molto fitto.
Dove il bosco diviene meno fitto il sentiero gira deciso verso destra (Sud-Est) ed inizia a
salire, con pendenze meno impegnative, in direzione del piccolo avvallamento posto a
destra del punto quotato sulle carte topografiche 1831m e denominato dai locali “Pinzun”. In
questo tratto si cammina sulla cresta che separa la Val Rendena dalla Val d'Algone.
Si può scegliere se girare a sinistra e salire in cima al “Pinzun”, oppure proseguire
direttamente verso destra. Il sentiero rimane sul versante rendenese e si inoltra nel bosco
rado in direzione Sud superando una sorta di piccolo crinale che immette nella Büsa dai
Cavai (1850m). Questa viene attraversata rimanendo a destra di un'ampia depressione per
poi tornare a salire nuovamente per un altro tratto boscoso.
Il sentiero si alza lungo un piccolo versante ed esce su un crinale contraddistinto da alcuni
alberi “pietrificati” dai fulmini che hanno trasformato le piante in una sorta di “monumento
vegetale”.
Si supera in discesa il tratto di crinale affacciato sulla valle e si entra subito dopo in una
piccola valle che sale in direzione Sud-Est. Risalire la piccola valle e, alla depressione posta
al suo termine, girare a destra e proseguire a mezza costa per poi tornare brevemente in
cresta. Quindi, nuovamente a mezza costa, si traversa fino ad un ampio pianoro posto a
quota 1950m circa, denominato “Prabel”. Da qui si può avere un primo assaggio dello
spettacolare panorama che si potrà godere dalla cima del Golgota, la cui croce di legno
risulta chiaramente visibile guardando più a Sud.
Attraversare per buona parte il prato portandosi a sinistra, poco sotto la cresta, ed
imboccare il sentiero “scavato” tra i pini mugo. Si va in traverso verso Sud e si risale il
pendio fino alla croce del Golgota (2027m), un balcone panoramico sul Gruppo di Brenta
meridionale, Valli Giudicarie e Val Rendena, Carè Alto e Cima Presanella. Addirittura nelle
terse giornate autunnali si può scorgere il lago d'Idro.
Si scende lungo il versante opposto seguendo il sentiero tra i mughi in direzione del Monte
Tof. Questo tratto di sentiero si snoda sull'ampia depressione tra la cima del Golgota e del
Monte Tof attraverso una fitta copertura di mughi. Per questo a volte è facile perdere il
passaggio giusto, ma con un po' di attenzione si riesce a mantenere la giusta direzione.
Raggiunta la cima del Monte Tof (2060m), il punto più alto di tutto il percorso (si individua
sulla cima un basamento in ferro), si prosegue oltre scendendo dalla parte opposta a
quella di salita, fino all'avvallamento tra la cima del Tof e la cima La Pöta. Da qui si risalire
sul versante opposto e si raggiunge il palo in legno che segnala il raggiungimento di cima La
Pöta (2054m). Oramai la salita è terminata. Inizia ora la ripida discesa. Dalla vetta si
scende inizialmente lungo il versante Sud-Ovest della cima per poi piegare a sinistra in
direzione Sud ed arrivare ad una sorta di spalla sulla lunga cresta che corre tra La Pöta e il
Monte Iron e dove è presente un cartello segnaletico. Qui si gira a destra rimanendo
nell'ampio tratto privo di mughi e si scende su terreno ripido ed erboso in direzione del
“Passo Malghette o Margole”, chiamato dagli abitanti di Bocenago Campiöl. Il sentiero si
sposta gradualmente in direzione Ovest puntando alla Cima del Monte Carè Alto ed al passo
sotto la verticale della cima.
Raggiunto Campiöl (o Passo Malghette o Margole 1724m - tabella), si gira a destra e ci si
porta sul versante Ovest (tabella per Malga Movlina) per iniziare il sentiero sali-scendi che,
in traverso, ripercorre quasi per intero i versanti Ovest delle cime La Pöta, Monte Tof e
Golgota fino ad arrivare alla Casina da la Puza (1732m). Dalla casina si scende a sinistra nel
prato ad Ovest della piccola baita e ci si porta nel suo angolo più a Sud fino ad imboccare
nuovamente il sentiero che scende verso la Val Afta. Il sentiero scende in un primo tratto
ripido per poi ridurre la pendenza ed arrivare al bivio Stabli Funtanela (cartello). Dal bivio
nel bosco si prosegue diritto uscendo nel prato poco più a valle e percorrendolo in discesa
fin quando il sentiero gira deciso a destra ed entra in un vallone. Si attraversa il vallone e
nuovamente nel bosco in traverso si continua a camminare in direzione Nord.
Si raggiunge un crocifisso ed una panca che identificano la località “Lueri” e, poco dopo al
bivio che si presenta, si tiene la destra e si prosegue ancora in traverso fino a giungere alla
strada sterrata percorsa all'andata (vedi punto 4). Dalla strada si scende a ritroso fino
all'auto.
NOTE: Il percorso è molto panoramico e non presenta particolari difficoltà salvo nel tratto
tra il Golgota e il Monte Tof dove è facile perdere il sentiero per la fitta vegetazione di mugo.
Dal Gras da li Zerli fino alla Casina da la Puza il percorso è privo di acqua; si consiglia
un'adeguata scorta d'acqua.
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La Pöta (2054m)

Punto più alto
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Si tratta della cima più a sud della Cresta di Bocenago. Viene anche chiamata, sulla
cartografia, La Petta ed è ricoperta da una fitta vegetazione di pino-mugo che non
impedisce però il vasto panorama sul Gruppo delle Dolomiti di Brenta ed Adamello.

Dislivello
Lunghezza
12
3

9
6

Tempo
Periodo migliore
Esposizione

DF Difficoltà Fisica
DT Difficoltà tecnica

Casina da la Puza (1732m)
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La cascina è adagiata su di un panoramico pianoro del versante Ovest di Cima Bena. Il
meticoloso lavoro dei cacciatori della sezione di Bocenago lascia questo angolo di paradiso
sempre ben curato e a disposizione di tutti. Casina da la Puza infatti è sempre aperta.
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