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LAGO DI MONTALON E LAGO DELLE STELLUNE 

Gruppo del Lagorai 

Ripetizione di una escursione effettuata nell’anno 2000 nell’affascinante ambiente autunnale del Lagorai 

ESCURSIONE E DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 

Ore 7.00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheggio 

ex SIT). Viaggio in pullman per Strigno, Spera, Val Campelle, Rifugio Carlettini 

Ore 9.00 Dalla Località Cenon (1320 m), nella conca prativa presso il Rifugio Carlettini in Val Campelle, 

s’imbocca nei pressi dell’Albergo Garni Sat il sentiero n. 362 che, attraversato il torrente Maso di Spinelle, fra 

la Casina Forestale e la Villa Buffa, risale la destra idrografica del Rio Montalon. Passando per la Malga 

Montalon (1868 m) e il Lago di Montalon (2089 m), si raggiunge la Forcella Montalon (2133 m) – (ore 

2.30). 

Situata fra la Pala del Becco e la Cima delle Buse, la Forcella ha sempre costituito, per le genti di queste 

montagne, il collegamento più comodo tra la Val Campelle, nel Valsuganotto e la Val delle Stue, nel Fiemmese. Si 

gode un esteso panorama tanto verso sud quanto verso nord. 

Dalla Forcella Montalon, deviando verso nord-est si imbocca il sentiero n. 322, che attraversa il Pian della 

Maddalena e porta fino alla Sella del Mugon (2200 m) - (ore 0.45 – tot. Ore 3.15). 

Proseguendo si passa poco sopra lo splendido Lago delle Stellune (2091 m - lungo 225 m, largo 180 m e 

profondo 18 m) che occupa un circo glaciale scavato nei porfidi. 

 

Sosta per il pranzo al sacco. 
 
Ore 13.00 Si riparte aggirando, sempre a nord, il versante settentrionale delle Cime delle Buse e del Monte 

Montalon, si giunge alla Forcella di Valsorda (2256 m), situata tra la Cima delle Stellune e il Montalon, 

bella vista sulla Cima d’Asta. - (ore 0.45 -tot ore 4.00). 

Dalla Forcella per il sentiero n. 317 si discende ai Laghi Buse Basse (2193 m, il più alto e 2135 m, il più 

piccolo). Di chiara origine glaciale, si trovano in una bella conca alpestre popolata di marmotte, alla testata del Rio 

Valsorda. Giunti a quota 2086 m si lascia sulla sinistra il sentiero 318 diretto a Malga Val Cion e si prosegue col 

sentiero n. 317 fino alla Malga Valsorda Seconda (1901 m). - (ore 0.50 - tot. Ore 4.50). 

Si scende quindi ripidamente nella valle, si attraversa il rio al Ponte Quadrello (1660 m) e, raggiunta la forestale 

a quota 1570, con questa si scende al Ponte Conseria (1468 m) - (ore 1.00 – tot. ore 5.50). 

Per strada al Rifugio Carlettini, dove si trova il pullman per il rientro a Trento. - (ore 0.30 - tot. ore 6.20). 

(dislivello in salita e in discesa (P-A) m 933 - percorso totale ore 6.20 

Ore 17.00 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

ATTREZZATURA:  Normale da montagna adatta alla quota, al percorso e alla stagione 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dall'accompagnatore 

ACCOMPAGNATORI: Paolo Frassoni e Sergio de Ceglia 

ISCRIZIONI:  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 21 ottobre per i soci 

della Sezione, da martedì 22 ottobre le iscrizioni sono aperte a tutti i soci  

_____________________________ 

3 nov  Pranzo Sociale e Castagnata presso il Ristorante Da Pino a Grumo S. Michele all’Adige 

(iscrizioni in sede) con escursione al Monte di Mezzocorona con percorso EEA dal Burrone 

Giovanelli e percorso EE dal sentiero normale. 


