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CIMON DE BOCE (CIMA BOCCHE) 2745 m 
Gruppo Pale di San Martino 

 

Escursione E (EE)  Domenica 4 settembre 2016 
 

Questo itinerario, oltre ad offrirci splendidi panorami, trovandosi in una posizione centrale rispetto ai gruppi 
dolomitici delle Pale di San Martino, della Marmolada e del Catinaccio, ci immerge nei ricordi della Prima Guer-
ra Mondiale: tutto il costone sud della montagna è un dedalo incredibile di trincee che i sentieri 628 e 626 
costeggiano e attraversano a lungo. Cima Bocche (o Cimon de Boce in ladino), tenuta dall'esercito austro-
ungarico, subì numerosi tentativi di conquista da parte degli italiani già a partire dal 1915, quando fu teatro di 
aspri combattimenti. Tra luglio e agosto 1915 le truppe italiane ne tentarono la conquista risalendo la valle dai 
Laghi di Lusia per prendere Forcella Bocche, ma le difese austriache riuscirono a tenere e la Brigata Tevere 
venne respinta con gravi perdite. Anche un tentativo condotto in autunno, questa volta dalla Forcella Juribrut-
to, che portò gli italiani fin quasi sotto la cima, finì in una precipitosa ritirata, anche a causa del sopraggiunge-
re di tormente di neve.  

 

  
Ore 6:00 Partenza da Trento – Lung’Adige Monte Grappa (vicino alla funivia di Sardagna – parcheg-

gio ex SIT). Viaggio in pullman per Cavalese, Predazzo, Paneveggio. 

 
Percorso A 

Ore 8:00 Dal Centro visitatori di Paneveggio (m 1520) prendiamo il segnavia 626 che, prima su 
comoda strada forestale e poi su sentiero, ci porta a Malga Boce (m 1946) (ore 1.20). Da qui seguiamo il 

sentiero 621, prima in direzione nord-ovest e, passato un ponticello in legno, per un breve tratto in direzio-
ne ovest, puntando quindi decisamente verso nord per risalire con pendenze moderate la Val de Leghes e 

giungere, dopo un ultimo tratto in maggiore pendenza, al primo Lèghe de Lujia (Lago di Lusia) e al 

Bivacco Redolf (m 2333) (ore 1.40 – tot. 3.00). Prendiamo ora il segnavia 633 e, passando per il secon-
do Lèghe de Lujia, arriviamo alla Forcella Bocche (m 2547) e da qui al Cimon de Boce (m 2745) (ore 

1.30 – tot. 4.30).  
Facoltativo: dal Bivacco Redolf saliamo verso sinistra sul sentiero 634A e in breve arriviamo alla Forcella 

di Lusia o del Caserin (m 2366) dove inizia il sentiero attrezzato del Gronton, che ripercorre un sen-

tiero militare austriaco, fra cenge, gradini e antiche postazioni. Giunti alla fine del sentiero si scende velo-
cemente alla Forcella Bocche e da qui alla cima. (ore 0,30 in più del percorso base). 

Sosta per il pranzo al sacco. 

Ore 14.00 Scendiamo ora, fra un labirinto di resti di trincee, su segnavia 628, che abbandoniamo al 

bivio per Sforcela Grana – Iuribrutto proseguendo, sempre in direzione sud, sul segnavia 626, continuando 

ad attraversare e costeggiare i resti dei camminamenti militari. Giunti al Bivio dell'Obelisco (m 2300) gi-
riamo in direzione sud-est ed in breve arriviamo al monumento in memoria dei caduti; proseguiamo prima su 

strada militare e poi su sentiero fino al Bivacco Val Miniera (m 2145) (ore 1.40 – tot. ore 6.10). Da qui 
con segnavia 623 raggiungiamo Malga Juribrutto (m 1912) ed infine Malga Vallazza (m 1935) dove ci 

aspetta il pullman. (ore 1.20 – tot. ore 7.30) 
 

Percorso B  

Ore 8.45 Raggiunta con il pullman la località Ronchi - poco sopra Moena sulla strada per il Passo 
San Pellegrino - si sale con ovovia fino alla località Valbona (m 1815) (costo del biglietto €.7) da dove su 

sentiero 632 si raggiunge il Rifugio Passo Lusia (m 2.055) (ore 1). Da qui si prosegue su segnavia 623 
verso il Lago di Lusia e il Bivacco Redolf (ore 1.30 – tot. 2.30) per ricongiungersi al gruppo A e prosegui-

re con lo stesso itinerario fino a Cima Bocche (ore 1.30 - tot. ore 4.00). 

 
Dislivello in salita m. 1.225/970 – in discesa m. 830 – percorso totale ore 7.30/7.00 

 
Ore 17:30 Partenza del pullman per il rientro a Trento 

 



ATTREZZATURA: normale da montagna 

 

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

ACCOMPAGNATORI: Maria Carla Failo e Ugo Scorza 
 

ISCRIZIONI Accompagnate dalla quota si ricevono presso la sede da lunedì 29 agosto a 

giovedì 1 settembre. Lunedì 29 si accetteranno solo quelle dei soci della se-
zione. 

 

Prossime gite 

11 settembre Punta Cervina (Monti Sarentini) – Escursione EE – Proposta da Gianni Pegoret-
ti e Roberto Marconi 

18 settembre Alta via dei pastori nell’agordino (Marmolada) – Escursione EE – Proposta da 
Dario Brunello e Ezio Bragagna 


