IL TREKKING DEGLI ANTICHI LAGHI
Trekking di 3 giorni tra i silenziosi boschi e le preziose riserve
dell’Alta Val di Cembra e del Parco del Monte Corno.
Immergersi in un ambiente ancora integro per scoprire
angoli di rara biodiversità e, dopo una giornata in cammino,
gustare la calda atmosfera dei nostri rifugi.

Il cammino che vi proponiamo vi porterà al cospetto di qualcosa di particolare, di insolito.
Non incontrerete torri di roccia o cime inviolate, bensì qualcosa di più piccolo e forse
meno appariscente, ma altrettanto prezioso.
In tre giorni, tanto impiega il percorso per essere completato, sarete sempre circondati
dalle foreste che separano la valle dell'Adige dalla Val di Cembra, una zona a cavallo fra due
mondi già in epoca romana, e incontrerete testimoni del passato e del presente di questa
montagna.
Primi fra tutti: le torbiere, antichi laghi di origine glaciale dove la torba ha ridotto
progressivamente la superficie dell’acqua, creando un ambiente incredibilmente favorevole
alla biodiversità.
In più, roccoli, mulini e cippi di confine che narrano vicende dimenticate.
A fine giornata, troverete il caldo del rifugio o della malga: un piatto di zuppa calda e un
bicchiere di vino aiuteranno a ricordare allegramente quanto accaduto oggi e a sognare la
tappa di domani.

TAPPE: 3
LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 44 km
QUOTE: 500m - 1700m
DIFFICOLTÀ: E (anche per bambini, con allenamento)
PERNOTTAMENTI: Rifugio Potzmauer - Malga del Corno

LE TAPPE
TAPPA 1
Da Pochi di Salorno al Rifugio Potzmauer
Lunghezza 18.4 km
Durata 6.00 h (senza soste)
Dislivello salita 1200 m
Dislivello discesa 450 m
Dal parcheggio di Pochi (m 563), nei pressi della chiesa, si segue il Sentiero del Dürer e le
indicazioni per il Rifugio Sauch. Si scende per ca. 30 min.i attraverso boschi e campagne
su strade secondarie asfaltate. Si sale poi lungo il sentiero n.1 fino al Rifugio Sauch
(m.946). Di qui, su strada sterrata, seguendo l’indicazione Lago Santo (n.409), si
fiancheggia il Roccolo arrivando poco dopo al passo della Croccola. A sinistra (segnavia
409) si sale, attraverso un'abetaia, prima alle Pozze e poi, tenendo la destra (n. 409A), alla
riserva del Lagabrun. Con il biotopo a destra, si raggiunge la strada forestale poco dopo
l’incrocio col sentiero n. 414, che porta al Lago Santo (m. 1206). Dietro il Rifugio si
prende la strada (E5/ 415/S.I.) che sale ai prati delle Vegiose e dopo ca. 3 km al passo
Zise. Qui si scende su strada selciata incavata nei fianchi del monte, in direzione Ponciach
(415A) fino al bivio con il sentiero botanico. Si prosegue a sinistra in direzione Lago di
Valda (Prati di Monte) dove si arriva in un’ora. Per raggiungere il Rifugio Potzmauer
(m.1282) si scende lungo la strada forestale seguendo le indicazioni E5/ n.415/ Rif.
Potzmauer.

TAPPA 2
Dal Rifugio Potzmauer a Malga Corno
Lunghezza 12.8 km
Durata 4.15 h (senza soste)
Dislivello salita 750 m
Dislivello discesa 350 m
Dal rifugio si risale al passo Potzmauer e si seguono le indicazioni per il Lac del Vedes (m
1496). Il sentiero costeggia la riserva per poi raggiungere, su strada sterrata, le baite e il
crocevia di Valdonega. Si segue la strada cementata in salita verso Doss da l'ors. Al bivio,
girando a sinistra, in due minuti si raggiunge un punto panoramico con una baita.
Proseguendo sulla stessa strada, in un bosco di abeti, si raggiunge un altro bivio dove si
prosegue a destra. Dopo un breve tratto, al bivio il sentiero sulla destra vi riporterà sulla
strada principale, raggiungendo in pochi minuti una conca (monte dell'Orso). Si segue
l'indicazione Cauria fino a che, su cartelli di legno, troverete le indicazioni per il Lago Bianco
raggiungibile in un’ora. È possibile da Valdonega anche deviare verso la Paluda La Lot
seguendo il “Sentiero dei confini” direzione Cauria. Continuando poi verso Cauria, ci si
ricollega al nostro percorso. Al Lago Bianco si imbocca la strada forestale a sinistra e si
costeggia la palude. Si prosegue poi in leggera salita, seguendo il segnavia che indica il Lago
Nero. In breve si compie un semicerchio che conduce al Lago Nero e da qui si prosegue
verso la Malga del Corno che si raggiunge in mezz'ora di discesa.

TAPPA 3
Da Malga Corno a Pochi di Salorno
Lunghezza 12.9 km
Durata 3.45 h (senza soste)
Dislivello salita 300 m
Dislivello discesa 1450 m
Dietro la malga si prende il sentiero n. 9 per Hackelboden – Casignano che passa sotto la
cima del Monte Corno (m.1781). Attraversando la Selva di Casignano si scende prima su
strada e poi su sentiero (n. 9) ben segnato che scende a zigzag incrociando più volte la
strada bianca. Si raggiunge una strada pianeggiante che, imboccata verso sinistra, porta
dopo 100 metri alla baita Hackelboden. Dietro la baita il sentiero (n.9) scende fino alla
strada forestale, dove volta a sinistra. Si raggiunge un bivio e, seguendo la strada a sinistra
che sale decisa, ci si dirige verso passo Cauria. Dal passo si scende in 20 minuti a Cauria su
strada (n.4). Poco prima dell’abitato, sulla destra, si scende per sentiero (2-7-8) fino alla
strada Provinciale e poco oltre lo slargo, sulla destra, si prende la strada forestale con
indicazione Laghetti (sentiero n. 7). Si scende e ci si infila in una valletta profonda. Si resta
fedeli ai cartelli per Laghetti fino a che la strada, su un pezzo asfaltato dopo loc. Le Seghe, si
innesta al tornante all’altezza di un ponte in pietra (ponte romano). A sinistra, sul Sentiero
del Dürer (Dürerweg), che sale dal Kloesterle di Laghetti, si arriva ai Pochi di Salorno.

GLI ANTICHI LAGHI: LE TORBIERE
I principali punti d'interesse di questo itinerario sono le torbiere, veri scrigni di naturalità e
biodiversità.
Lungo il percorso si incontrano cinque di questi ambienti protetti e ben segnalati da tabelle
esplicative: Il Lagabrun, il Lago di Valda, il Laghetto di Vèdes, il Lago Bianco e il Lago Nero.

Ma cos'è una torbiera di preciso?
Le torbiere sono antichi laghi di origine glaciale, che oggi appaiono in uno stadio di
evoluzione avanzato.
La torbiera infatti è una zona umida particolare in cui, in un ambiente privo di ossigeno, le
piante e gli animali che muoiono, non si decompongono completamente, ma si trasformano
in una sostanza, chiamata torba che accumulandosi in strati più o meno spessi (anche più di
quattro metri) va a ridurre progressivamente la superficie dello specchio d’acqua.
Le torbiere che incontriamo lungo il percorso risalgono a circa 12.000 anni fa, quando le
conche scavate durante l’ultima glaciazione si trasformarono in laghetti che iniziarono a
impaludarsi e a intorbarsi fino a creare questi ambienti.
Le torbiere sono ambienti importantissimi e tutelati sia per la loro rarità a livello alpino che
per la loro ricchezza di biodiversità.

SCRIGNI DI RICCHEZZA AMBIENTALE
le piante…
Nelle torbiere alpine incontriamo diverse specie vegetali che vivono solo in questi
ambienti: gli sfagni, che stanno alla base dell’ecosistema torbiera, ma anche piccole piante di
mirtillo, la calluna, l’erioforo, il giuncastrello. In questi ambienti vive anche la Drosera,
piccola pianta carnivora che ricava l’azoto necessario alla vita dai piccoli insetti catturati.

…gli animali
Le torbiere sono habitat di vita anche di numerosi animali. Molti invertebrati vivono in
questi ambienti, così come altri animali legati agli ambienti umidi e acquatici: fra gli insetti
che popolano le torbiere troviamo le libellule, i coleotteri idroadefagi, che nuotano
agilmente nelle torbide acque, o i gerridi che camminano sul pelo dell’acqua. Anfibi, come
rospi, rane, tritoni e salamandre, e rettili come il marasso, la biscia dal collare e la lucertola
vivipara trovano qui un importante luogo di vita e riproduzione.

CURIOSITÀ LUNGO IL CAMMINO
Il Roccolo del Sauch
Il roccolo è una struttura costituita da alberi vivi regolarmente potati che fu usato fino a
circa 40 anni fa come strumento di caccia ai piccoli uccelli migratori. Costruito nel IX
secolo dal sig. Carlo Mosaner di Verla, fu utilizzato a scopo venatorio fino al 1968 quando
questa pratica fu vietata. Ciò portò alla scomparsa della maggior parte dei roccoli. Quello
del Sauch è uno dei pochi ancora ben conservati, utilizzato anche per la ricerca sugli uccelli
migratori in viaggio dal mar Baltico al Nord Africa.

Il Passo della Croccola
Al passo una lapide ci spiega l'origine del toponimo: lì nella metà del 1400 una improvvisa
nevicata sorprese una donna, la quale venne raggiunta da un orso, che la dilaniò e le staccò
la testa (in dialetto "Croccola").

Giardino delle sculture e Il mulino Eccli
Le 200 opere bronzee e marmoree dell’artista Sieglinde Tatz-Borgogno, inserite nel
giardino delle sculture dei Pochi di Salorno sono un vero e proprio museo a cielo aperto
visitabile tutto l’anno; mentre per rivivere gli antichi mestieri artigiani vi invitiamo ad una
visita guidata nell’antica Fucina Isidor a Pochi di Salorno (info: 3357822165)

IL LAGO SANTO
Durante la prima tappa ci s'imbatte in un vero e proprio lago di montagna: il Lago Santo.
Il Lago Santo, di origine glaciale, può essere considerato l’antenato delle torbiere che
incontreremo lungo il nostro percorso. Un tempo probabilmente anch'esse assomigliavano
molto a questo ambiente.
Si trova in una conca da cui è possibile intravedere qualche cima lontana del gruppo del
Lagorai. Per questo, lo scenario, dominato dai boschi misti di abete, betulla e faggio, ricorda
molto i paesaggi nordici.
La nascita del lago è fatta risalire, dai cembrani, a una leggenda.
Un uomo aveva un terreno. Alla sua morte i figli iniziarono a contendersi il pezzetto di
terra, che divenne causa di discordia. Uno dei fratelli, per risolvere la questione, chiese al
Signore di allagarlo, fino a farlo diventare un lago. Le sue preghiere furono esaudite: una
fonte sotterranea iniziò a formare uno specchio d'acqua che si ingrandì rapidamente, fino a
minacciare l'abitato di Cembra. Gli abitanti preoccupati vi si recarono assieme al parroco e
chiesero al Signore di placare la sua ira. Quando il prete, come gesto di buona fede, gettò
in acqua l'anello della Madonna, la fonte si placò e il bacino fu ribattezzato Lago Santo.

TERRE DI CONFINE
Questa montagna è stata per secoli uno spartiacque fra due mondi diversi: quello
italiano/latino a sud e quello tedesco/teutonico a nord.
Il confine non era solo linguistico, ma anche culturale ed etnico.
Nella vicina valle dell'Adige, già in epoca romana e nel Medioevo, passava la via Claudia
Augusta, una delle pochissime linee di collegamento tra il mondo latino e retico. Il fiume
Adige occupava spesso strade e campi e in tempo di piena interrompeva i transiti. I
collegamenti Nord-Sud venivano quindi deviati sulle strade in quota lungo i fianchi delle
montagne. Alcune delle mulattiere che fanno parte dell'itinerario costituivano l'unica via per
valicare la catena alpina.
Nel 1495 anche il grande pittore rinascimentale Albrecht Dürer, bloccato dalla piena nella
vicina località di Laghetti si trovò a passare su queste strade nel suo viaggio verso Venezia.
Il suo passaggio ci è ricordato dal monogramma (AD) che troviamo sulla segnaletica dai
Pochi, fino al Lago Santo.
Altra linea di confine che incontriamo sul cammino è quella geologica della “Linea (o faglia)
di Trodena” che suddivide il Parco del Monte Corno in due zone: quella dolomitica (a
occidente) e quella porfirica a monte dei Pochi.

UN AMBIENTE DA VIVERE E CONSERVARE
Durante questo trekking attraverserete territori preziosissimi dal punto di vista
naturalistico e per questo tutelati.
Nella nostra zona sono due le aree protette che svolgono questo importante compito: il
Parco Naturale del Monte Corno, in Provincia di Bolzano, e la Rete di Riserve Alta Val di
Cembra-Avisio in Provincia di Trento.
Il Parco Naturale del Monte Corno, istituito nel 1980 e successivamente ampliato
nel 2000, si estende su una superficie di 6.851 ettari suddivisa tra i comuni di Anterivo,
Egna, Montagna, Salorno e Trodena.
La Rete delle Riserve Alta Val di Cembra-Avisio è nata nel 2011 dalla volontà di
5 comuni Faver, Valda, Grumes, Grauno e Capriana che ospitano sui propri territori
numerosi ambienti preziosi come le torbiere e il selvaggio torrente Avisio.
Il parco Naturale del Monte Corno offre un punto informativo nei pressi del parcheggio di
Cauria. All’interno il visitatore troverà una “panoramica del parco”, la storia di Cauria,
informazioni sul tema “acqua” e la descrizione di escursioni possibili nel Parco. Inoltre
approfondimenti sugli ambienti, le specie floristiche e faunistiche lungo il percorso.
La Rete ha il suo info-point presso il Green Grill a Grumes: un luogo dove trovare
informazioni sull’ambiente e assaggiare i prodotti enogastronomici della Valle.
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