Benvenut i in Malga Cere

Malga Cere è un esercizio rurale situato nel Trentino Orientale in una
posizione panoramica che domina la Val Calamento, a 1713 mt, nei Lagorai
occidentali nella parte centrale di questa lunga catena. La Val Calamento è una
valle laterale della Valsugana all’interno del bacino idrografico del fiume Brenta.
Malga Cere è il punto di partenza ed arrivo ideale per escursioni adatte ad ogni
tipo di appassionato. La struttura si presta come punto di passaggio per
rifocillarsi o come accogliente riparo per soggiornare uno o più giorni. Vista la
morfologia del territorio è il luogo ideale per organizzare corsi di
escursionismo, scialpinismo, orienteering o per una didattica legata alla flora ed
alla fauna alpina o per ripercorrere la storia attraverso i resti ancora visibili di
trincee e strade militari della Prima Guerra Mondiale. Collaboriamo con guide
alpine e guide ambientali locali che, su richiesta, potranno accompagnarvi alla
scoperta del territorio.
La cucina tipica della tradizione di montagna, gli ingredienti da agricoltura
biologica a filiera corta, il pane preparato da noi ogni giorno con lievito madre
e farine scelte, sono un buon motivo per passare a trovarci. Si, ci sono anche
delle ottime torte.
Malga Cere è, da sempre, un luogo aperto ad iniziative culturali e sociali nel
pieno rispetto dell’ecosistema montano in cui è inserita.
Che cosa c’è qui intorno?
La presenza dell’ Oasi di Valtrigona, gestita dal WWF, vi permetterà di scoprire
gli angoli più selvaggi delle Alpi sud-Orientali e provare l’esperienza di vivere
nella natura incontaminata.
La vicina Arte Sella: the Contemporary Mountain con il Percorso ArteNatura
ed un calendario di eventi artistici di alto livello vi permetterà di nutrire anche
lo spirito. Arte Sella da più di trent’anni rappresenta il luogo dove arte, musica,
danza e altre espressioni della creatività umana si fondono, dando vita ad un
dialogo unico tra l'ingegno dell’uomo e il mondo naturale.

Come raggiungerci:
Da Trento prendere la SS 47 della Valsugana con direzione Bassano fino all’uscita
di Borgo Valsugana.
Da Bassano prendere la SS 47 della Valsugana con direzione Trento fino all’uscita
di Castelnuovo. Per entrambe le provenienze, proseguire verso Telve, seguendo
le indicazioni per Val Calamento – passo Manghen. Prendere la SP 31 e risalire
la val Calamento sino all’abitato omonimo. Superato l’albergo Aurai, dopo circa
1 km si parcheggia l’auto in un piazzale adibito a deposito di legname.
Dalla Val di Fiemme, da Molina di Fiemme prendere la SP 31 in direzione Passo
Manghen. Attenzione valico chiuso nel periodo invernale da novembre a
maggio.
Per entrambe le località di provenienza, qui la posizione google maps per il
parcheggio, le coordinate GPS sono 46°08'29.4"N 11°28’05.9”E.
Dal parcheggio indicato, per raggiungere Malga Cere gli itinerari possibili sono
due, in entrambi i casi il dislivello è di 400 mt circa:
la strada forestale. Con uno sviluppo di circa 4,4 km il percorso si snoda su una
strada bianca larga e battuta. Il percorso è di difficoltà T, Turistico: non presenta
problemi di orientamento e non richiede un allenamento specifico se non
quello tipico della passeggiata. Si può effettuare a piedi, a cavallo ed in mountain
bike e in inverno con sci d’alpinismo e ciaspole. La strada forestale è
percorribile in auto solo da chi è munito di permesso comunale rilasciato
unicamente dal Comune di Telve ai residenti.
Il sentiero. Il percorso, sentiero 398, si staglia attraverso i boschi di conifere, ben
segnalato dalle indicazioni in vernice bianco rosse con uno sviluppo di circa 2,5
km. Il percorso è di difficoltà E, Escursionistico: su sentiero o traccia ben
visibile, ha qualche tratto ripido. Si può percorrere a piedi ed in mountain bike.
Qui di seguito 5 suggerimenti di itinerari possibili con partenza o destinazione
presso Malga Cere. Rimaniamo ovviamente a disposizione per qualsiasi
informazione e consigliamo sempre di chiamarci prima di intraprendere un
itinerario in modo da ricevere sempre informazioni aggiornate rispetto le
condizioni meteo e la percorribilità del sentiero stesso.

Malga Valpiana - Monte Setole
Difficoltà
E
Tempo di percorrenza
1h 30'

PUNTI DI INTERESSE
Dalla cima la vista è davvero maestosa e
a 180 gradi: si può ammirare la catena
del Lagorai e la Cima d’Asta ed oltre le
Pale di San Martino. Escursione piacevole
e poco impegnativa.

Dislivello: 800 mt
Luogo di partenza
Malga Cere
Luogo di arrivo
Cima Monte Setole
Punto più alto
2208 mt
Cima Monte Setole
Riferimenti
Cartografici
Kompass N. 626
4land N. 113
Tabacco N. 058
Qui la traccia GPX

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Da Malga Cere prendere la forestale in
salita oppure un sentiero visibile non
tracciato attraverso i prati e i pascoli
verso Malga Valpiana, raggiungendola a
1846 mt. Si tratta di una malga attiva
durante il periodo dell’alpeggio estivo
nella quale si lavora ancora il latte alla
vecchia maniera e dove si possono
acquistare il formaggio, la ricotta ed il
burro di malga.
Da Malga Valpiana si sale sulla dorsale
soprastante fino a raggiungere attraverso
l’ultimo ripido costone la cima del
Monte Setole, 2208 mt. Il ritorno avviene
per la stessa via dell’andata.

Herta Miller Haus - Monte Valpiana – Monte Setole
Difficoltà
E
Tempo di percorrenza
5h
Dislivello: 650 mt

PUNTI DI INTERESSE
Da Malga Cere in due ore circa di cammino si
arriva alla cima del Monte Valpiana dove si
trovano i resti dell’ospedale militare da campo
Herta Miller Haus, restaurato nel 2013.
L’ Herta Miller Haus è uno dei musei a cielo
aperto che testimoniano sui Lagorai i tragici
fatti della Grande Guerra 1915-1918.
È
dedicato ad una crocerossina e moglie di un
medico militare.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Luogo di partenza
Malga Cere
Luogo di arrivo
Herta Miller Haus
Punto più alto
2366 mt, Cima Monte
Valpiana
Riferimenti
Cartografici
Kompass N. 626
4land N. 113
Tabacco N. 058
Qui la traccia GPX

Partendo da Malga Cere, salire verso il sentiero
398 in direzione della Valle delle Maddalene. Ad
oggi, febbraio 2020, il sentiero 398 è interrotto
a causa degli schianti di Vaia. Come alternativa, si
può accedere alla Valle delle Maddalene
attraverso un altro sentiero: tenere come
riferimento il Monte Setole e procedere in
direzione della cima. Una volta giunti ad un
piccolo edificio in pietra, tenere la sinistra al
limitare del bosco si imbocca naturalmente un
sentiero che raggiungerà la Valle delle
Maddalene.
Da quel punto, raggiungere la forcella tenendo
la sinistra e salire sulla cresta che conduce alla
cima di Valpiana, 2366 mt nei cui pressi si trova
l’ospedale militare Herta Miller Haus. Si può
ritornare alla malga per la via di salita, oppure
risalire dalla forcella delle Maddalene verso la
cima speculare del Monte Setole 2208 mt.
Questo sentiero non è segnalato ma la traccia è
ben visibile. Dal Setole si scende verso la Malga
Valpiana e dalla qui si arriva a Malga Cere
attraverso la strada forestale che le collega.

Montalon - Pala del Becco - Ziolera - Valpiana
Difficoltà
EE
Tempo di percorrenza
7h

PUNTI DI INTERESSE
In questo sentiero, che conduce alla cima
di Monte Valpiana, si possono notare resti
di trincee e di strutture militari della
Grande Guerra.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dislivello: 1514 mt
Luogo di partenza
Hotel SAT Lagorai
Luogo di arrivo
Malga Cere
Punto più alto
2366 mt, Cima Monte
Valpiana
Riferimenti
Cartografici
Kompass N. 626
4land N. 113
Tabacco N. 058
Qui la traccia GPX

Dal parcheggio dell’ Hotel Sat Lagorai,
prendere la forestale verso nord, superare il
ponte sul torrente Maso di Spinelle e
proseguire fino all’imbocco del sentiero 362.
Prendere il sentiero 362 e salire fino al
Capitello di Sant’Antonio di Montalon, 1656
mt, circa 40 minuti dalla partenza. Proseguire
lungo il sentiero, andando oltre Malga
Montaletto e tralasciando la deviazione per
Malga Costa, fino a raggiungere Malga
Montalon, 1866 mt., a circa mezz’ora dalla
malga Montaletto. Oltrepassare la Malga,
rimanendo sul sentiero 362, raggiungere il
lago di Montalon 2089 mt. A circa poco più
di due ore dal punto di partenza). Da qui
seguire le indicazioni del sentiero 322 b in
direzione Forcella Ziolera. Attraversare la
pietraia che conduce alla Forcella Pala del
Becco e proseguire fino ad incontrare il
sentiero 398. Proseguendo si arriva
velocemente nei pressi del piccolo ospedale
da campo Herta Miller Haus restaurato nel
2013. Proseguire verso Forcella Maddalena,
2144 mt da qui attraversare la Valle delle
Maddalene e raggiungere, rimanendo sempre
nel sentiero 398, Malga Cere.

Sent iero del legno - Museo del Legno - Malga Cere
Difficoltà
E
Tempo di percorrenza
2h 30’
Dislivello: 800 mt
Luogo di partenza
Località Pontarso, Telve, TN
Luogo di arrivo
Malga Cere
Punto più alto
1713 mt, Malga Cere
Riferimenti
Cartografici
Kompass N. 626
4land N. 113
Tabacco N. 058
Qui la traccia GPX

PUNTI DI INTERESSE
Il Sentiero del Legno, che si snoda lungo tutta la
prima parte dell’itinerario proposto, è un
percorso didattico corredato da cartelli
illustrativi relativi alla lavorazione del legno,
antica tradizione di questo territorio. A 20’ dalla
partenza, circa a metà del Sentiero del Legno, si
trova il Museo Etnografico del Legno di
Carzano. Collocato nell’antica struttura di Malga
Pra dell’Ovo il museo vuole raccontare con
oggetti, fotografie e bacheche esplicative la
storia dell’esbosco: la gestione del bosco, la
prima lavorazione del legno, l’abbattimento
dell’albero e il suo trasporto a valle attraverso
la fluttuazione sul torrente Maso. Si possono
ammirare anche gli strumenti utilizzati un tempo
per la seconda lavorazione del legno. Il museo è
aperto tutte le domeniche da maggio a
settembre.

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal ponte di Pontarso, a quota 925 mt, seguire
indicazioni per il Sentiero del Legno: dopo 10’ si
incontra un punto panoramico, un avamposto della
Grande Guerra, dal quale si può osservare il bacino
del torrente Maso di Calamento. Si prosegue poi
fino ad arrivare al Museo Etnografico del legno,
circa 20’ dalla partenza. Da qui si prosegue per un
breve tratto su strada forestale fino a un bivio sulla
destra che indica Malga Cere. Si sale lungo un
sentiero nel bosco e dopo circa 40’ si arriva a una
seconda strada forestale che, con una visuale sulle
cime del circondario, sale passando per località
Marolo, dove si trova la baita degli alpini di Carzano.
Da qui poi proseguire fino a Col di Tramenaga, 1580
mt da dove in breve tempo si arriva al bivio per
Malga Cere, 1645 mt. Da qui un breve tratto di
strada forestale ci conduce all’incrocio con il
sentiero SAT 398 attraverso il quale si raggiunge
Malga Cere in circa 20’.

Alta via del Centenario
Difficoltà
EEA
Tempo di percorrenza
5 giorni e 4 notti
Dislivello: 2760 mt in
salita, 2760 mt in discesa.

PUNTI DI INTERESSE
In questo percorso ad anello sono
innumerevoli i punti di interesse storico e
naturalistico: Monte Valpiana con
l'Ospedale Austroungarico Herta Miller
Haus, Croz di Primalunetta, Forcella
Magna e Cima Socede.
DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Luogo di partenza
Passo Manghen 2047mt
Luogo di arrivo
Passo Manghen 2047mt
Punto più alto
Forcella Socede 2516mt
Riferimenti
Cartografici
Kompass N. 626
4land N. 113
Tabacco N. 058
Qui la traccia GPX

La descrizione intera e dettagliata del
percorso si può trovare alla pagina web
h t t p : / / w w w. l a g o r a i p a n o r a m a . i t /
altaviadelcentenario/altaviadelcentenario.html
Percorso ad anello di 5 giorni e 4 notti
nel Lagorai meridionale. L'itinerario si svolge
in quota e percorre parte
della translagorai per poi spingersi verso il
gruppo granitico di Cima d’Asta/Cimon
Rava e quindi ritornare al punto di partenza
al passo Manghen. Grandi paesaggi sulle valli
sottostanti con i bei laghetti alpini, alpeggi e
malghe ancora attive. Notevole interesse
storico testimoniato da trincee,
camminamenti ed opere risalenti alla Grande
Guerra. Il percorso si svolge su sentieri
escursionistici ad esclusione della variante
facoltativa per il sentiero attrezzato Gabrielli
per Cima d'Asta (EEA) e circa 15 metri di
cordino fisso per raggiungere Forcella
Orsera (elementare). La partenza in quota
non impegna in grandi dislivelli, ma
comunque richiede un allenamento
adeguato.

