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MADONNA DI CAMPIGLIO 
LA PERLA DELLE DOLOMITI 

5-8 settembre 2019 
  
 

Programma: 
 
Giovedì 5/09/19 
 
Partenza in autobus da Ghemme (ore 7.00, scuole medie), prosguimento per Sizzano, Fara e Carpignano. 
Verso metà mattinata arrivo a Salò, visita guidata della città e pranzo libero. 
Partenza alla volta di Madonna di Campiglio (TN), dove soggiorneremo per l’intero week end. Arrivo 
presso l’ albergo “Villa Emma” *** (www.hotelvillaemma.it) operazioni di check in, cena e 
pernottamento. 
 
Venerdì 6/09/19 
 
Escursionisti: Dal parcheggio di Patascoss, dopo poche decine di metri sulla strada per Malga Ritorto, 
si devia a destra e ci si incammina in salita lungo la strada forestale. 
Salendo si incontra prima la baita Casinel ed infine alcuni tornanti che portano al Rifugio Pancugolo, 
adiacente all’arrivo della Cabinovia 5 Laghi (è possibile raggiungere il Rifugio Pancugolo direttamente in 
telecabina, partendo dal centro di Madonna di Campiglio). Imboccando ora il sentiero che parte dietro al 
Rifugio si raggiunge lungo percorso pianeggiante il Lago Ritorto (il lago di Ritorto può essere raggiunto 
partendo anche da Malga Ritorto passando per i “Cantoni di Ritorto”). 
Dal lago il sentiero inizia a salire in direzione nord fino a raggiungere il Passo di Ritorto, oltre il quale si 
prosegue con leggeri sali scendi tra massi e lastroni. Evitando la deviazione che porta direttamente al 
Lago Nambino, si raggiunge il Lago Lambin. Si prosegue risalendo il costone che sovrasta la Val 
Nambino e poi, scendendo, fino al Lago Serodoli. 
Dalla bocca del lago ci si innalza oltrepassando la casetta del bivacco e si raggiunge in breve il 
vicino Lago Gelato. 
Ritornando sui propri passi si raggiunge di nuovo la bocca del Lago Serodoli e si discende il tratto 
impegnativo che porta al piccolo Lago Nero. Successivamente si incontra un bivio, si prosegue a sinistra 
lungo il sentiero con segnavia 266 in direzione “Busa dei Cavai”. La si supera, si scende per alcuni 
tornanti con vista sul Lago Nambino e si taglia il pendio abbassandosi gradualmente fino a raggiungere il 
lago stesso e l’omonimo Rifugio. 
Nei pressi della bocca del lago si prende a destra per il sentiero con il quale, dopo un tratto pianeggiante 
che taglia in quota il versante est del Monte Pancugolo, si ritorna al punto di partenza di Patascoss. 
 
L’escursione avviene con l’aiuto delle guide di Madonna di Campiglio. 
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Turisti: 
 
Mattina: Rifugio la Montanara: In basso le acque celesti del Lago di Molveno, in alto le Dolomiti di 
Brenta: il Rifugio La Montanara offre panorami per tutti i gusti. Con l’aiuto della postazione panoramica 
cercate il profilo slanciato del Campanil Basso che solitamente - in mezzo alle pareti più imponenti - non 
si lascia ammirare volentieri, ma da qui si vede benissimo. Gestito da oltre  
Qurantant’anni dalla famiglia Sartori questo Rifugio sarà apprezzato anche dai bambini (che potranno 
giocare in sicurezza sul prato) e dagli amanti della cucina trentina.  
Altopiano del Pradel: 500 metri oltre il livello del lago di Molveno, al di sopra di un dosso roccioso, si 
estende in mezzo a prati e boschi, l’altopiano di Pradel. La conformazione ondulata, fatta di dolci declivi, 
la posizione soleggiata e non esposta ai venti freddi, il magnifico panorama, la cura e la conservazione 
dell’ambiente naturale rendono questo luogo una specie di paradiso naturale per tutti coloro che amano 
vivere a contatto con la natura. Gli escursionisti e gli alpinisti che hanno programmi più impegnativi si 
servono volentieri degli impianti per diminuire i tempi di percorrenza: l’ampiezza dei periodi stagionali di 
apertura, nonché gli orari giornalieri di funzionamento, sono un punto di forza per fare di Pradel e del 
Brenta una delle mete preferite degli appassionati di montagna in tutte le stagioni 
 
Pomeriggio: L’antica Segheria Taialacqua (Via Lungolago, di fronte al campeggio) fu edificata nel 1500 
circa, in forma di cooperativa, dagli abitanti del paese su stimolo e sollecitazione dell’allora parroco don 
Taialacqua, che desiderava migliorare le condizioni economiche silvo-pastorali della popolazione. In 
tempi affini, sul “Rio Molini”, derivazione del torrente Massò, furono costruite altre segherie, oggi 
scomparse. La valle, dove furono localizzate le segherie, dalla piana di “Ischia” si spinge nel cuore delle 
Dolomiti di Brenta e conserva a tutt’oggi la denominazione di “Val delle Seghe”. Il funzionamento della 
segheria era ed è ad acqua. L’acqua del rio “Molini” muove una pala ove si trova incorporato un fuso che 
a sua volta aziona una biella, la quale trasforma il movimento rotatorio nel movimento verticale di una 
lama, che provvede a tagliare i tronchi. Il prodotto del lavoro erano delle tavole chiamate “Molvene” dello 
spessore da 6 a 10 mm, che venivano commercializzate nella zona di Riva del Garda. Gli allora 
proprietari della segheria, in base alle quote di proprietà, si suddividevano in maniera equa le giornate di 
lavoro. 
All’esterno della segheria è stato allestito un centro visitatori con informazioni dettagliate sul 
funzionamento della segheria e cenni sull’economia del legno in Trentino. Per la valenza storica e sociale 
e per l'eccellente stato di conservazione, la segheria alla veneziana "Taialacqua" è stata inserita 
nell'Itinerario Etnografico Trentino. 
 
 
Per tutti ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
 
Sabato 7/09/19 
 
Escursionisti: Dal piazzale del Rifugio Vallesinella si sale mantenendosi a sinistra, direzione nord, per 
un centinaio di metri fino a raggiungere la partenza della teleferica. 
Lasciando la strada sterrata si imbocca a sinistra il sentiero 382, si sale gradualmente e si raggiunge il 
pascolo della Malga Vallesinella di Sopra. 
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Lo si attraversa e in prossimità dell’incrocio si lascia il segnavia 382 per imboccare il sentiero 317b. 
Oltrepassata la Malga si continua a salire nel bosco guadagnando dolcemente quota fino a raggiungere 
il Rifugio Casinei. 
Si prende a sinistra il sentiero 317; dopo un primo tratto abbastanza pianeggiante si sale decisamente 
superando prima il tratto di sentiero denominato Calvario del Tuckett e, successivamente, le rampe che 
portano al Rifugio Tuckett (il Rifugio è raggiungibile, in alternativa, dal Passo del Grostè utilizzando 
l’omonima Cabinovia e poi seguendo il sentiero 316). 
Dal Rifugio Tuckett si torna verso valle per qualche decina di metri e poi si prosegue verso est 
imboccando il sentiero 328. Si attraversa un tratto di sentiero che passa tra gradi massi e si raggiunge in 
discesa la Sella del Fredolin, caratteristico prato tra la Vallesinella e la Val Brenta. 
Continuando in discesa tra i mughi si raggiunge il sentiero 318, che sale direttamente da Vallesinella. 
Si imbocca in salita il sentiero, denominato Arnaldo Bogani, che segue con evidenti sali scendi i pendii 
occidentali della Val Brenta. 
Si superano alcuni punti esposti ma protetti da cavo d’acciaio, la galleria scavata nella roccia ed un 
canalone (spesso innevato) ed in breve ci si trova alla piana dei Brentei ed all’omonimo Rifugio Maria ed 
Alberto. 
Si è nel cuore delle Dolomiti di Brenta, dove si può vivere il fascino dell’alpinismo e della sua storia. 
Per il rientro si percorre a ritroso il sentiero 318 e, lasciandosi alle spalle il crocevia con il sentiero 328, si 
scende gradualmente lungo il sentiero fino a raggiungere il Rifugio Casinei. Da qui si scende 
direttamente, con pendenze più accentuate, al Rifugio Vallesinella per il sentiero 317. 
 
L’escursione avviene con l’aiuto delle guide di Madonna di Campiglio. 
 
Turisti: 
 
Mattina: Castel Thun: Il castello si chiamava in origine Castel Belvesino, dal nome del dosso su cui era 
stato eretto. Prese poi il nome della famiglia titolare, i Tono. Questi tedeschizzarono il cognome in Thun. 
Fu più volte danneggiato da incendi - durante uno dei quali, nel 1569, perse la vita Sigismondo Thun, 
oratore imperiale al Concilio di Trento. Imponente e austero, ma dotato al tempo stesso di una speciale 
eleganza, il castello rispecchia il carattere dell'omonima stirpe trentina che vi stabilì la propria sede 
intorno alla metà del XIII secolo. Già al tramonto del Medioevo i Thun estesero i loro domini su gran 
parte delle valli del Noce, incorporando castelli e giurisdizioni. Da allora rimasero una delle più potenti 
famiglie feudali della regione, dividendosi in numerosi rami, uno dei quali si radicò in Boemia, dove nel 
1629 acquisì, per tutto il casato, il predicato di Thun-Hohenstein e il titolo di conti dell'impero. A 
tutt'oggi, diverse linee della famiglia vivono tra Austria, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Italia . Il 
maniero sorge in cima al colle sopra il paese di Vigo di Ton, in posizione panoramica rispetto all'intera 
Val di Non. Il castello, costituito da torri, mura, bastioni e fossato, deve l'attuale aspetto alle modifiche 
intraprese nel Cinquecento e nel Seicento. Al 1566 risale la Porta Spagnola attraverso la quale si accede al 
ponte levatoio e al primo cortile, costruita in stile moresco, si racconta, dopo un viaggio in Spagna di 
Giorgio Thun. L'ambiente più famoso è la secentesca Stanza del Vescovo, interamente rivestita di legno di 
cirmolo, con soffitto a cassettoni e stufa in maiolica. Nel 1992 la Provincia Autonoma di Trento, ha 
comperato Castel Thun provvedendo al suo restauro e alla catalogazione degli arredi e della ricca 
biblioteca, nonché all'inventariazione dell'archivio di famiglia. A partire dal 17 aprile 2010, a conclusione 
dei lavori di restauro, il castello è visitabile. Costituiscono una grande attrazione per i visitatori gli arredi 
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del castello, utili per restituire l'immagine di un castello utilizzato lungo i secoli fino alla seconda metà del 
Novecento. Il castello è diventato la quarta sede del museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e 
collezioni provinciali (assieme al Castello del Buonconsiglio di Trento, a Castel Beseno di Besenello e 
al Castello di Stenico di Stenico). Il Museo ne cura l'apertura e le attività essa correlate. 
 
Pomeriggio: Eremo di San Romedio: Il Santuario di San Romedio nelle vicinanze di Sanzeno in Val di 
Non è sicuramente il più interessante esempio di arte cristiana medioevale presente in Trentino. Si tratta 
di un noto luogo di pellegrinaggio, costruito su una rupe calcarea alta oltre 70 metri. 
Immerso in una splendida cornice naturale, il complesso architettonico è formato da più chiese e cappelle 
costruite sulla roccia. L’intera struttura è collegata da una ripida scalinata con ben 131 scalini. La cappella 
più antica dell’edificio risale all’XI secolo, nel corso dei secoli sono state erette altre tre piccole chiese, 
due cappelle e sette edicole della Passione. Questo suggestivo luogo ricco di spiritualità sorge grazie alla 
figura dell’eremita Romedio di Thaur. Alla morte dell’eremita, i suoi fedeli scavarono nella roccia la sua 
tomba dando così vita ad un culto che continua ancora oggi.Ci sono varie leggende su San Romedio e la 
più nota è sicuramente quella che riguarda un orso. Si narra che l’eremita Romedio ormai anziano era 
diretto a cavallo a Trento, per incontrare il Vescovo, ad un certo punto il cavallo viene sbranato da un 
orso, ma Romedio sarebbe riuscito a rendere mansueto l’orso cavalcandolo fino a Trento. 
Il 15 gennaio si festeggia il giorno di San Romedio e nel santuario si celebra una messa e si può mangiare 
il tipico piatto del pellegrino. Il santuario è visitato annualmente da oltre 200.000 pellegrini ed è custodito 
da due frati dell’Ordine di San Francesco d’Assisi. La passeggiata nella roccia che porta da Sanzeno al 
Santuario è un’imperdibile esperienza, inoltre alla base del santuario è presente un’area faunistica dove 
vive un simpatico esemplare di orso bruno. 
 
Per tutti ritorno in hotel, cena e pernottamento. 
 
Domenica 8/09/19 
 
Escursionisti: Dal Passo Grostè si imbocca l'itinerario 301 in direzione Malga Spora - Andalo. Dopo 
una lieve discesa si prosegue in quota  sino alle Crosette dove si interseca il s. 314 proveniente dalla Val 
Perse. Si segue il 314 piegando a sinistra (nord)  e discendendo la Val S.Maria Flavona. Superata malga 
Pozzol si arriva al Ponte sul Rio Tresenica  (bivio 334 per la Val de le Giare e 369 per la Bocchetta di Val 
Scura).Proseguendo per mulattiera si giunge al Ponte della Dena ( bivio per il sentiero della Dena, n.312, 
e Val Gelada di Tuenno) ed in breve al lago. 
 
Turisti: 
 
Mattina: La Val Genova è una valle alpina laterale della Val Rendena, dalla quale si diparte all'altezza 
dell'abitato di Carisòlo. Situata nel settore occidentale del Parco Adamello-Brenta, con il suo profondo 
solco vallivo a modellamento glaciale percorso dal Sarca di Genova, definisce e separa i due sottogruppi 
cristallini della Presanella a nord e dell'Adamello a sud. Da Carisòlo la valle si inoltra in direzione ovest 
tra strette pareti e ripidi versanti coperti da fitti boschi di latifoglie e conifere; a quote maggiori la valle si 
fa più aperta per terminare, dopo 17 chilometri, nello spettacolare circo di pareti e ghiacciai che scendono 
sulla piana di Bédole dalle vedrette del Mandron e della Lobbia. Di singolare e selvaggia bellezza sono le 
valli secondarie pensili che si affacciano sulla Val Genova, caratterizzate da un paesaggio alpestre 
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assolutamente originale: sulla destra idrografica la Val Siniciàga , la Valle di Làres e la Val Folgorìda; 
sulla sinistra la Val Nàrdis, la Val Gabbiòlo e la Val di Cércen. Le imponenti formazioni rocciose di 
natura cristallina (tonalite), che si innalzano dal fondovalle e dalle distese dei ghiacciai che ricoprono 
vaste superfici alle quote più alte, sono state teatro nella seconda metà del 1800 delle prime esplorazioni 
alpinistiche sulle montagne del Trentino e successivamente testimoni silenziose delle vicende belliche 
della "Guerra Bianca", duramente combattuta da italiani e austroungarici. Si tratta della Presanella (3558 
m), della Busazza (3225 m), del Crozzon di Làres (3354 m), delle tre Lobbie (Alta 3195 m, di Mezzo 
3033 m, Bassa 2958 m), della Cima Mandrone (3283 m). Alla testata della valle la vedretta del ghiacciao 
dell'Adamello-Mandron, dopo accurati rilievi, risulta essere l'area glaciale più estesa delle Alpi Italiane 
con circa 18 chilometri quadrati.Un elemento di spicco nel paesaggio della Val Genova è costituito dalla 
ricchezza di acque. La Val Genova è la "Valle delle Cascate" che precipitano dai tipici scalini glaciali di 
fondovalle (detti "scale") e dalle valli laterali, rimaste "sospese" per la maggiore azione erosiva prodotta 
sul fondovalle dai ghiacci del periodo quaternario. Risalendo da Carisòlo si incontra per prima la 
spettacolare cascata di Nàrdis; dalla selvaggia Val Siniciaga scende la cascata del Casòl, proseguendo si 
incontrano le cascate di Làres e di Folgorìda.Sul fondovalle anche il torrente Sarca forma spettacolari salti 
d'acqua: quelli di Casina Muta, Stablèi, Pedrùc, Pont delle Cambiali, Mandron sono i più noti. Frequenti e 
sempre inaspettati sono nei boschi e nelle radure di questa valle gli incontri con la fauna alpina 
rappresentata in particolare dal Camoscio, la Marmotta, il Capriolo, la Pernice bianca, il Gallo forcello ed 
il Gallo cedrone. Non ancora del tutto chiara risulta l'origine del nome "Val Genova". Il toponimo 
"Zènua" compare già in documenti datati attorno al 1200 per indicare un territorio particolarmente ricco di 
acque. 
 
Pomeriggio: La chiesa di San Vigilio, presso Pinzolo, come ci appare oggi è il risultato di successivi 
ampliamenti, il più importante dei quali avvenuto nel 1515, di un antica chiesetta forse anteriore al mille, 
eretta in onore del vescovo Vigilio, patrono della diocesi trentina, e martirizzato in Val Rendena intorno 
al 400. Fu la chiesa parrocchiale di Pinzolo e Carisolo, fino alla divisione delle parrocchie e alla 
successive costruzione della chiesa di S. Lorenzo in Pinzolo. È celebre per gli artistici altari, per gli 
affreschi interni e soprattutto per "La Danza Macabra", l'affresco esterno posto sulla facciata Sud. 
Chiesa di San Vigilio con la Danza Macabra (foto Enrico Benvenuti) 
La Danza Macabra: "Io sont la Morte/ che porto corona/ sonte signora/ de ognia persona…" Così inizia 
il crudo poema della morte che accompagna il celebre affresco della danza macabra dipinta da Simone 
Baschenis de Averara nel 1539 sulla facciata sud della chiesa di San Vigilio. 
Il corteo macabro inizia con un gruppo di tre scheletri musicanti, il primo dei quali, seduto su un trono 
rudimentale, porta in testa la corona a simbolo della Morte sovrana, cui deve sottostare la stessa volontà 
divina secondo le parole attribuite ai Crocefisso: "O peccator pensa de costei/ la me a morto me che son 
signor de lei!" Alla sinistra del Cristo si apre la sfilata delle diciotto coppie, ognuno delle quali è formata 
da un personaggio vivo, socialmente caratterizzato, e da un morto che lo trascina al ballo. I morti 
raffigurati come scheletri, nettamente definiti, costituiscono l'elemento dinamico della rappresentazione 
rivelando intraprendenza e aggressività nel ghigno con cui si rivolgono alle loro vittime e nella varietà dei 
gesti con cui le afferrano per introdurle al ballo. Alla loro vivacità appare debole la reazione dei vivi che 
esprimono la più tacita rassegnazione. Il contrasto tra l'atteggiamento dinamico dei morti e la quasi 
immobilità dei vivi è reso più evidente delle didascalie: in forma di monologo, recitato solo dai primi, ne 
sottolinea la superiorità. La successione delle coppie riflette la rigida concezione gerarchica della società 
medievale con la sua divisione tra laici ed ecclesiastici. Questi ultimi aprono la sfilata a partire dalle 



 
 
Club Alpino Italiano 

                   Sezione di Varallo Sesia          
                                      Sottosezione di GHEMME      
 
 

 
Sede Piazza Castello n.15 – 28074 Ghemme (No) aperta il venerdì sera dalle ore 21 
 
 

supreme autorità spirituali: il papa, il cardinale, il vescovo, seguiti dal sacerdote e dal monaco. 
Il messaggio che ad essi viene rivolto ribadisce il concetto dell'ineluttabilità della morte. L'assenza di una 
marcata satira sociale antiecclesiastica e l'ironia pacata testimoniano l'esistenza di buoni rapporti tra la 
popolazione e il principe vescovo di Trento. Il macabro corteo continua poi con un certo numero di 
rappresentanti dell'ordine laico disposti anch'essi secondo una gerarchia che fa seguire all'imperatore il re, 
la regina, il duca e quindi alcuni personaggi del mondo borghese, come il medico e il ricco mercante. Più 
avanti a personaggi socialmente connotati si sostituiscono individui che simboleggiano le diverse età della 
vita umana: giovani, vecchi e un bambino. A tutti la morte ricorda con accenti diversi l'imparzialità del 
suo operare. Chiude la sfilata l'immagine di una Morte a cavallo, armata di arco e frecce, che saetta nella 
sua galoppata impetuosa uno stuolo di vittime, in parte già colpite e stese, in parte ancora ritte e impietrite 
dal terrore. A questa scena il Baschenis fa seguire come epilogo un quadro del Giudizio finale che, 
ricollegandosi al motivo della crocifissione iniziale, intende inquadrare così l'intera rappresentazione 
macabra nei termini della visione escatologica cristiana.  
L'affresco non propone solo uno degli elementi più significativi della storia medievale trentina, ma 
assume il carattere di un'allegoria della morte universale che arriva fino a noi, cioè del destino inesorabile 
a cui nessuna creatura umana può sottrarsi; e in questa problematica esistenziale la morte si ricollega alla 
vita perché è ammessa come personaggio agente. Nella "unione degli opposti" la sorpresa e lo stupore 
scompaiono e ci rimane solo l'accettazione del tutto che proclama se stesso. 
 
Ripartenza per Ghemme indicativamente per le ore 16:00 
 
Il programma potrebbe subire limitate variazioni. 
 
QUOTA 
 
 Soci:  360€ comprensiva di viaggio, hotel mezza pensione, funivia, visite guidate. 
 Non soci: 410€ comprensiva delle spese previste per i soci più assicurazione. 
  
Supplemento camera singola: 30€ 
 
Iscrizioni, con versamento caparra di 100€, entro il 24 maggio 2019 
 
Versamento saldo entro il 31 Luglio 2019 
 
Modalità di pagamento: 
Direttamente in sede CAI ogni venerdì sera dopo le 21:00 
Tramite bonifico bancario: codice IBAN   
Banco Popolare - Dip. Ghemme (1466).  Nello spazio causale scrivere: 
caparra (o saldo) gita Madonna di Campiglio; 
nome e cognome del partecipante (o dei partecipanti) a cui il bonifico si riferisce 
 
PER INFORMAZIONI:  
Preda Alessandro:   tel. 3477644324  alessandro_preda@yahoo.it 
Sede CAI:  P.zza Castello 15  tel. 0163841442  ghemme@caivarallo.it 


