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Note: l’escursione non presenta difficoltà tecniche; richiede solo una certa capacità a muoversi 
al di fuori dei sentieri segnati e, vista la lunghezza, un buon allenamento. I tre bivacchi 
consentono degli ottimi punti d’appoggio nel caso si voglia percorrere l’itinerario in 2 giorni. 
Descrizione itinerario: Raggiunta la val Campelle si prosegue fino a lasciare l’automezzo nelle 
vicinanze di Primalunetta 1750m (oltre divieto di transito). Si giunge in breve alla caratteristica 

LAGORAI 

ANELLO DEI TRE BIVACCHI

Domenica 22 Luglio 2018

Itinerario: Primalunetta 1750m-Malga Cima 1881m-F.lla Dogo 1972m-Biv 
Argentino 2160m -F.lla di Caldenave 2193m-Biv. Tadina 2250m-
Monte Cenon 2278-Primalunetta1750m 
 

Difficoltà: E

Interesse: Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico

Abbigliamento: Normale da escursionismo 

Tempi di percorrenza:
e dislivelli

Altitudine min:   1750m 
Altitudine max:  2278m

+600m-600m: 7h 

Cartografia essenziale: ed. Tabacco 1:25000 foglio N°58 

Responsabili: AE-EAI Fabrizio Franzoi

Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore:  Mestre Via Torino ore:  



chiesetta di S. Bartolo e il Rifugio Forestale. Poco più in alto si scorge la Malga Primalunetta. ll 
sentiero prosegue ora verso SE in direzione di Forcella del Dogo, alzandosi gradualmente in 
costa su un ripido costone boscoso fino alla bella Malga Primalunetta di Sopra 1842m. Di qui si 
scende brevemente nell’impluvio sottostante e si segue la sterrata trascurando il sentiero che a 
sinistra porta verso f.lla Dogo. La si percorre per una ventina di minuti fino a trovare sulla 
sinistra una traccia evidente che permette , con un’ultima breve salita, di giungere alla malga 
Cima 1859m (2h)_acqua. 

    
 Biv Argentino Vanin                                                                           Biv Antonio 
Tadina 

Da malga Cima ci si dirige verso il bordo erboso affacciato verso la sottostante Valsugana e quasi 
raggiuntolo si prosegue verso sinistra seguendo una buona traccia che monta il pendio anche con 
alcuni tornanti. Raggiunto un belvedere caratterizzato da alcune rocce dalle forme 
caratteristiche, proprio sotto gli aperti pendii che salgono verso il vicino monte Cima, si 
prosegue ora in falsopiano dirigendosi verso l’ormai vicina forcella Dogo. 

MALGA CIMA 1859m: ottimamente ristrutturata è di proprietà del comune Samone. E’ dotata 
di 12 posti letto suddivisi su 3 stanze; ci sono i materassi ma senza coperte. Una cucina 
fornita di lavello con acqua corrente, cucina a gas con bombola, stufa economica e caminetto 
la rendono molto accogliente. All’esterno una fontana. Sia la casara che il barco sono servite 
da ampie superfici pascolive. La malga nel passato veniva monticata a bovini. Negli ultimi 
anni è stata pascolata da cavalli di proprietà di un allevatore locale.  
La casara, ristrutturata a fine anni ‘80 del secolo scorso, è aperta tutto l'anno a servizio di 
bivacco per gli escursionisti ed è stata ulteriormente recentemente ristrutturata. 
La posizione decentrata, al i fuori degli itinerari segnalati, la rendono poco frequentata e 
quindi molto appetibile per gli amanti del silenzio e della solitudine.



    
                              Croz di Primalunetta                                             Cresta fra il Cenon e il 
Croz                 

Oltrepassate le vestigia di una cava di quarzo si cala alla vicina forcella 1972m (2h30’) e si 
prosegue per un evidente sentiero che risale, con due lunghi traversi, il pendio giungendo al 
bivacco Argentino Vanin 2165m (3h). 

Di qui, si ritorna al bivio posto alle spalle del bivacco,  e si segue l’evidente sentiero che porta 
verso est o si risale per tracce il pendio che sovrasta il bivacco. In entrambi i casi si giunge dopo 

MONTE CIMA 2032m: è un monte poco appariscente, ultima propaggine occidentale del 
sottogruppo di Rava, a nord di Strigno e Samone.  Verso Sud e Ovest ha ripidi fianchi boscosi 
che si fondono tra torri e affioramenti rocciosi; a Nord invece è ammantato da un lariceto e 
digrada verso la conca di Primalunetta. La sommità è prativa ma il fianco Est è deturpato 
dalle tracce lasciate da una cava di quarzo dismessa negli anni ’70. E’ raggiungibile in pochi 
minuti dal sentiero che collega la malga omonima con la f.lla Dogo. Grazie alla sua posizione 
isolata, il Monte Cima offre un panorama eccezionale sulle cime circostanti del Lagorai e 
quelle della Valsugana. Anche il Monte Cima durante la Grande Guerra, come tutta la Catena 
del Lagorai, faceva parte della linea di fronte e fu teatro di sanguinose battaglie, come 
quella terribile della mattina del 26 maggio 1916 tra giovani ungheresi e giovani alpini 
italiani. Quel giorno la linea italiana, presidiata da una compagnia della Guardia di Finanza e 
dagli alpini del batt.ne Monterosa venne travolta e solo la presenza e il pronto utilizzo degli 
alpini del batt.ne Feltre, casualmente accampati nelle vicinanze, permise di rovesciare la 
situazione evitando una grave minaccia alla sottostante conca tesina. Al termine della 
battaglia ci furono una quarantina di perdite da parte italiana; le perdite degli 
austroungarici ammontarono invece a circa 150 caduti. 

BIVACCO ARGENTINO VANIN 2165m: di proprietà privata sorge sul pian del Tauro ed è 
dedicato alla memoria dell’omonimo alpinista trentino caduto in montagna. Posto sul 
versante meridionale della cima Ravetta è costituito da un solo locale in muratura. In buone 
condizioni, è dotato di 6 cuccette con materassi e coperte, tavolo, panche e cucina 
economica. L’acqua si trova all’esterno. Di solito c’è anche la legna per il fuoco. Bella la 
vista a Sud verso la sottostante conca tesina, sulla Valsugana, su cima della Caldiera, Portule 
e sull’Ortigara.



meno di 100 m di dislivello ad un plateau erboso (2220 m ca) che si percorre verso N. Poi con 
qualche saliscendi si costeggia il versante orientale della cima Ravetta e di Primaluna puntando 
alla evidente depressione della f.lla Ravetta. Si cammina in un superbo ambiente alpino d’alta 
quota fra numerose testimonianze della grande guerra e con splendida vista verso il prospicente 
massiccio di Rava. Prima di giungere alla f.lla Ravetta però si abbandona il sentiero per 
dirigersi, senza traccia obbligata,  verso l’evidente forcella erbosa posta fra il Tombolin de 
Caldenave e la cima Primaluna. Si segue ora una traccia evidente che taglia, mantenendosi in 
quota, il ripido versante del Tombolin. In alcuni punti la traccia risulta rovinata e scivolosa. In 
pochi minuti si arriva alla f.lla di Caldenave 2193m (3h45’) dove si rientra all’interno della 
segnaletica del CAI. Un cartello invita a seguire sulla destra il sentiero che porta verso il rif. 
Caldenave. Noi invece seguiamo l’altra indicazione che invita a sinistra a costeggiare la base di 
un contrafforte del sovrastante Croz di Primalunetta 2291m. Dopo poche centinaia di metri si 
volta bruscamente a destra, seguendo i segnavia, iniziando a risalire, con ripidi zig zag, il 
canalino che scende dal Croz. Si sbuca  in prossimità della cima e si seguono i segnavia fra un 
dedalo di trincee e camminamenti fino a raggiungere il vicino bivacco Tadina 2250m (4h30’). 

  

BIVACCO ANTONIO TADINA 2250m: di recentissima costruzione, non è ancora indicato sulle 
mappe. È ubicato sul bordo del pianoro immediatamente sottostante alla vetta del Croz di 
Primalunetta. È intitolato all’alpino Giuseppe Antonio Tadina, nativo della val Vigezzo, morto 
all’età di 104 anni; ultimo degli alpini del Monterosa che difesero questa cima. 
È un edificio in muratura e legno composto da un’unica stanza. È provvisto di 4 cuccette 
(senza materassi e coperte), con tavolo, panche e cucina economica. Non c’è acqua. 
All’esterno una buona provvista di legna. Le trincee e i camminamenti nelle immediate 
vicinanze sono stati ripristinati e resi percorribili.



Dal bivacco si segue l’evidente camminamento che porta verso NO scendendo in breve alla 
depressione fra il croz e il vicino monte Cenon. Si percorre l’agevole cresta e si risale per pochi 
metri fino a toccare la croce posta sulla cima del Cenon 2278m (5h). Si scende ora, seguendo 
con attenzione i segnavia e gli ometti, per il versante erboso rivolto verso la sottostante val 
Campelle. Ci si inoltra nella vegetazione, ora più ripidamente, fino a raggiungere un pulpito con 
delle panchine 2002m. Qui il sentiero volta bruscamente a sinistra e attraversa in falsopiano. Ad 
un bivio non segnalato si seguono i segnavia che portano in discesa sulla destra. Con qualche 
tornante si giunge sopra la malga Val di Pra e si prosegue, senza toccarla, in falsopiano fino a 
congiungersi con la strada sterrata a quota 1697m in località Sasso della Spia. Ora si percorre la 
strada percorsa precedentemente in macchina fino a ritornare Primalunetta 1750m (7h), luogo 
di partenza. 


