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SENTIERO DELLE BAITE (O SENTER DEL PAGANÉL) 
Gruppo Alpi Ledrensi 

 
Giro a semi-anello, che percorre il versante destro della valle di Concei solcando a mezza costa la catena di 
alture che va dal Cadria al Corno dei Guì, toccando con qualche saliscendi alcune baite – ora diroccate o in 
disuso – che un tempo costituivano un punto di appoggio per la pastorizia o la fienagione, in ambiente poco 
frequentato e con belle prospettive sul Cadria e sulle opposte cime del Tofino e del Doss della Torta. Il per-
corso non presenta difficoltà tecniche; richiede però un buon allenamento, per via del tragitto un po' fatico-
so unito alla natura dei sentieri, talora ripidi e tracciati su terreno un po' sconnesso, con due (sia pur) bre-
vissimi tratti solo leggermente esposti, da cui la classificazione del percorso come EE. 

 

ESCURSIONE  EE  DOMENICA 23 GIUGNO 2019 
 
Ore 6:30 Partenza da Trento - Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – par-
cheggio ex SIT). Viaggio in pullman per Arco, val di Ledro, valle di Concei, Lenzumo. 

Ore 8:30 Oltrepassato Lenzumo, si imbocca la Valle dei Molini (ca. 820 m), in dieci minuti si raggiun-

ge un caseggiato a valle della “ex centrale” e poco più avanti si prende il 452 in direzione Sella di Lomàr; 
entrati in un bel bosco il sentiero si inerpica subito deciso, fino a raggiungere un capanno con segnaletica; 

si prosegue con una lunga diagonale sulla costa boschiva, scavalcando di quando in quando qualche tronco 
che ingombra ancora il percorso, si percorre un brevissimo tratto (2-3 metri) di sentiero terroso leggermen-

te esposto per arrivare ad una piccola radura e uscire infine in campo aperto alla diroccata malga Vesì (ore 

2:15). Si prosegue in leggera salita seguendo i bastoni segnaletici, incrociando il prospiciente sentiero 452B 
e raggiungendo quindi la segnaletica “Vesì” a 1.472 m; si prosegue ancora su 452 svoltando a destra subito 

dopo la segnaletica e continuando a seguire i bastoni segnaletici sino al “Doss Damater” (1.510 m) (segna-
letica) dal quale si gode di bella vista sul Cadria e la sua costa erbosa; si vira a sinistra nella pecceta e poi 

tra i faggi - sempre su 452 - fino a raggiungere baita Sadri (1.589 m) (ore 1:00 – tot. ore 3:15).  
 

Sosta per il pranzo al sacco. 
 

Si riprende il cammino e arrivati ad un dossetto il sentiero cala un po' nel bosco, dal quale si esce per gua-
dagnare la baita Lomàr (1.541 m) (ore 0:50; tot. ore 4:05); si prosegue ancora su 452 in campo aperto 

fino a incrociare il 414B (che si ignora) per raggiunge infine la Sella di Lomàr (1.600 m) (0:25; 4:30). 

(da qui in ore 1:30 A/R è possibile salire alla bocca dell’Ussol (1.878 m) (ussol=uscio), un panoramico pas-
saggio che congiunge cima Gavardina al monte Cadria, dove si trova una minuscola chiesetta scavata in uno 
sperone roccioso e da cui si gode di un bel panorama sulla malga Gavardina e sul ghiacciaio del Carè Alto; 
se le condizioni meteorologiche, il tempo a disposizione e lo stato del gruppo lo consentiranno, il capogita 
potrà valutare l’eventuale digressione – facoltativa – alla bocca dell’Ussol) 

Dalla forcella di Lomàr si scende con il sentiero 414 in direzione del Rifugio Al Faggio, si superano malga 

Guì (1.440 m) e quindi un paio di ponticelli in legno prospicienti due cascatelle; il sentiero diventa carrarec-

cia e, giunti ai Bait de le Vele, si arriva dopo poco al Rifugio Al Faggio (963 m) dove attende il pullman e 
può essere fatta una sosta (ore 1:15 – tot. 5:45). 

Dislivello in salita e discesa con saliscendi ca. m 900 – tempo totale 5:45 – sviluppo ca. 13 Km  
(quota e tempi senza considerare l’eventuale digressione alla bocca del Ussol) 
 
Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento. 

 

ATTREZZATURA:  Scarponi/pedule alti “alla caviglia” con suola tipo “carrarmato” e normale abbiglia-
mento da montagna; bastoncini da trekking (molto consigliati); durante il percorso 

non sono disponibili punti di appoggio/ristoro ed è pertanto consigliata un'adeguata 



dotazione di acqua; opportuna una ventina per la pioggia, poiché il tragitto non è 

adatto per l’uso dell’ombrellino. 

Gli orari degli spostamenti saranno confermati di volta in volta dagli accompagnatori. 

ACCOMPAGNATORI:  UGO SCORZA – PATRIZIA GENTILE 

 
ISCRIZIONI  Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 17 giugno per i soci 

della Sezione. Da martedì 18 giugno le iscrizioni sono aperte a tutti i soci delle 

altre Sezioni SAT e CAI. 

_______________________________________________ 

Prossime gite: 

30 giu Lago di Erdemolo – Rifugio Sette Selle (Gr. Lagorai) – Escursione botanica E, proposta da 

Gino Zambanini, Rosa Baratter, Paolo Cainelli e Francesco Fracchetti 

6 lug Traversata da Walderuh (Austria) alla Val di Fleres (Gr. Tribulaun di Fleres) – Escursione 
EE, proposta da Dario Brunello e Ezio Bragagna 

 
PER EVENTUALI NECESSITÀ NEL CORSO DELLA GITA CHIAMARE: 

IL CELLULARE DELLA SAT DI TRENTO  +39 366 1882171 o IL NUMERO  +39 335 5794855 
 

 


