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Itinerario 1°gg: Centro Visite 1524m; Malga Bocche 1946m il ritorno avverrà per 
la medesima via di salita 

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 1524 m  
Altitudine max: 1946 m  

h: 4 
 

 

Dislivelli: Salita 
+450m 

 Discesa  
-450m 

 

Itinerario 2°gg: Rif Sores 1200m; Malga Rodeza 1570m; Corno di Tres 1812m; 
Corno del Cervo 1706m; Malga Rodeza 1570m; Rif Sores 1200m  

Difficoltà: EAI Escursionistico in ambiente innevato 
Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento: Normale da escursionismo invernale 
  
Tempi di percorrenza: 
Altitudine min: 1200 m  
Altitudine max: 1812 m  

h: 5 
 

 

Dislivelli: Salita 
+600m 

 Discesa  
-600m 

 

  
Cartografia essenziale: ed. 4Land 1:25000 foglio N°155 

 
Responsabili: AE-EAI Giancarlo Cristofoli Prat  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 6:30 Mestre Via Torino ore: 6:45 
  
Note : il pernottamento avverrà il un piccolo albergo dotato di vari confort (docce, lenzuola, ecc). 
 
Descrizione itinerario 1gg: L'itinerario parte da dal centro visitatori del parco (1524m) situato ai 
bordi della strada che collega passo Rolle a Paneveggio. Lungo questo tratto di sentiero sono 
presenti precise indicazioni ad ogni bivio. 

  



Si attraversano così straordinari ambienti, costituiti dalla grande foresta di Paneveggio. Qui, gli 
abeti rossi costituiscono quasi il 90 % degli alberi della foresta. Tra di essi ne sopravvivono ancora 
di secolari, che possono raggiungere i 40 metri di altezza. 
Si segue una strada forestale che con diagonali e tornanti risale un costone boscoso per giungere 
infine nei pressi dei pascoli; qui prima di lasciare la mulattiera è possibile ammirare una 
suggestiva visione sul Rio Bocche, che crea lungo la sua discesa delle forre straordinarie. Dalla 
Malga una visione unica permette di vedere l''incontro fra le Pale di San Martino e la Catena del 
Lagorai. 
 

 
Panorama della Malga Bocche verso le Pale (foto Nardelli) 
 
Il rientro dalla avverrà per la medesima via di salita. 
 
Descrizione itinerario 2gg: dall’albergo si risale una stradina seguendo le indicazioni per il Rif. 
Predaia “Ai Todesc”. In pochi minuti lo si raggiunge e, oltrepassatolo, poco dopo si arriva al bivio 
con il segnavia n°530. Si segue a destra oltrepassando un crocefisso in legno e una conca prativa 
entrando nel bosco fino a giungere alla Malga Rodeza 1570m posta in bella posizione 
panoramica. Si segue il sentiero n°503 che, rientrando nel bosco, risale diagonalmente il versante 
occidentale del Corno del Cervo e del Corno di Tres. Si raggiunge così un ulteriore bivio a quota 
1700m. Qui abbandoniamo il segnavia sin qui seguito per proseguire a sinistra lungo il segnavia 
B. Ora la salita diventa più ripida, ma in breve fra i mughi si raggiunge la vetta del Corno di Tres 
1812m (ottimo punto panoramico verso la Val di Non e la Valle dell’Adige).  
 

 
Panorama verso la valle dell’Adige (foto Agh) 
 
Ora si seguono le indicazioni del sentiero 7/A che percorre la panoramica dorsale che congiunge i 
due corni. Si raggiunge una forcelletta 1725 m ca. si risale e si taglia in diagonale sfiorando la 
vetta del vicino Fenhalser Sattel.  
Si passa ora sul versante N e, a quota 1735 m ca, si incrocia in sentiero n°7 che scende verso 
valle. Si prosegue invece per la dorsale fino a giungere, dopo una ripida discesa, ad un intaglio 



1669m. Qui si trascura la traccia che scende a sinistra seguendo sempre il segnavia 7/A. Si 
riprende quota e si raggiunge la cima del Corno del Cervo 1706m. Da qui si cala alla sottostante 
selletta dove si abbandona il segnavia sin qui seguito per scendere a sinistra raggiungendo in 
breve il bivio con il sentiero n°125/bis che si segue ancora verso sinistra fino a raggiungere la 
Malga Rodeza 1570m. Da qui percorrendo a ritroso la via già percorsa si chiude l’anello 
all’albergo Sores. 
 
La foresta di Paneveggio 
Il primo incontro è con il mare di abeti della foresta di Paneveggio, alla cui ombra si snoda la 
strada per il Passo Rolle. Il cuore verde del parco, un ambiente di sapore "nordico" delimitato da 
selvagge montagne formate da rocce vulcaniche: a sud la catena del Lagorai, a nord il massiccio 
Lusia-Bocche. 
Possesso dei Conti del Tirolo, e quindi della Casa d'Austria, la foresta di Paneveggio passò dopo 
la guerra 15-18 al demanio italiano e poi, in seguito allo statuto di autonomia, alla Regione 
Trentino-Alto Adige e infine alla Provincia Autonoma di Trento. 
Gli abeti rossi costituiscono quasi il 90% degli alberi della foresta, associati all'abete bianco alle 
quote inferiori, al larice e al pino cembro a quelle superiori. Il sottobosco è costituito da un tappeto 
di mirtillo nero e rosso. 
 
La foresta dei violini 
Si racconta che fosse Stradivari in persona ad aggirarsi nella foresta di Paneveggio alla ricerca 
degli alberi più idonei alla costruzione dei suoi violini: abeti rossi plurisecolari il cui legno, grazie 
alla sua particolare capacità di "risonanza", forniva la materia prima ideale per la costruzione delle 
casse armoniche. Il legno dell'abete rosso è infatti particolarmente elastico, trasmette meglio il 
suono e i suoi canali linfatici sono come minuscole canne d'organo che creano risonanza. 
Per questo gli alberi vengono abbattuti in luna calante, tra ottobre e novembre, quando nel tronco 
c'è minor quantità di linfa. Gli alberi migliori si riconoscono per gli anelli di crescita molto sottili e 
perfettamente concentrici, con fibre diritte e fini e scarsa presenza di nodi. Cosi almeno 
crescevano nel Sei/Settecento grazie al freddo intenso della Piccola Glaciazione e alla mancanza 
di fenomeni di degrado e proprio di essi si servirono Stradivari e i liutai cremonesi i cui strumenti 
raggiunsero il massimo della musicalità. 
Oggi è quasi impossibile trovare esemplari così perfetti, ma la richiesta di "abeti di risonanza" non 
manca e dà vita ad un commercio limitato ma significativo: qualche decina di metri cubi all'anno in 
parte utilizzati dagli artigiani della fabbrica di tavole di risonanza per pianoforti di Tesero e dai 
liutai cremonesi, in parte esportati in Giappone, paese leader al mondo nella costruzione di tavole 
armoniche. 
 
L'uomo e la foresta 
Due secoli fa la foresta aveva un'estensione pari a un terzo di quella attuale, a causa dello 
sfruttamento intensivo per rifornire di legname i cantieri della Repubblica di Venezia. 
Nel corso della prima guerra mondiale, poi, il fronte l'attraversò per quasi tutta la durata del 
conflitto e la massa di legname abbattuta in quel periodo corrisponde a quanto, con la gestione 
attuale, si abbatte in trent'anni. Gravi danni furono provocati anche da un violento ciclone 
abbattutosi nel 1926 e dall'alluvione del 1966 . 
L'aspetto di questa foresta è dunque il risultato di un lungo intervento dell'uomo: l'attuale 
strumento di pianificazione di tale intervento è un periodico Piano di assestamento, basato su un 
attento monitoraggio della realtà forestale. 
Il primo Piano di assestamento risale al 1876. È compito del Servizio Parchi e Foreste Demaniali 
della Provincia Autonoma di Trento curare la gestione economica e la sorveglianza della foresta, 
le fasi della trasformazione del legno e la vendita del prodotto tramite la segheria demaniale di 
Caoria. 
 
 


