
 

SETTIMANA PER CIASPOLATORI 

27 Gennaio - 03 Febbraio 2018 

Val Campelle (Lagorai) 

                                                 (Per ciaspolatori esperti) 

Non c’è inizio dell’anno senza la tradizionale “Settimana per 
ciaspolatori”, questa volta andremo nella Val Campelle nel 
cuore del Lagorai.  

La Val Campelle è la naturale porta d’ingresso della 
Valsugana verso la catena dei Lagorai. Poco colonizzati 
dall’uomo con le proprie attività i Lagorai sono oggi il cuore selvaggio del Trentino. 
La valle è attraversata in tutta la sua lunghezza dal torrente Maso che raccoglie le acque 
limpidissime di più di 30 laghetti d’alta quota, tutti raggiungibili da sentieri SAT ben 
curati e segnalati adatti alla gamba di chiunque. E’ un piccolo gioiello, poco 
conosciuto, che da il meglio di sé proprio in inverno con innumerevoli percorsi sulla 
neve, per i quali si può definire un vero paradiso! 

 

Le strade forestali e le mulattiere che un tempo vedevano salire soldati e mezzi sono 
oggi diventate la meta ideale per gli amanti del trekking e delle racchette da neve.  

Sportivi assatanati o semplici appassionati 
troveranno in Val Campelle “pane per i loro 
denti”. 

Quando scende la neve, la Val Campelle si 
trasforma in un ambiente fatato dove il vero 
padrone è il silenzio, ed il paesaggio sembra 
uscito da un libro di fiabe nordiche. Le 
escursioni  con le ciaspole sono possibili 
partendo direttamente “dalla porta di casa”, immergendosi in una natura magica. 



La struttura ospitante sorge a 1350 m in una splendida conca soleggiata nel bel mezzo 
del Lagorai ed è il punto di partenza di svariati sentieri.  

In inverno la fanno da padrone gli sci 
da fondo, d’alpinismo e le ciaspole. 
In estate è zona di relax e gite 
montane. Il rifugio, a conduzione 
familiare, offre un suo ristorante che 
presenta piatti della cucina trentina. 
Le stanze, da 3, 4 e 6 posti letto, sono 
semplici ma accoglienti e tutte sono 
dotate di servizi e Tv.  

Il rifugio non fornisce biancheria da camera né da bagno, ma basta portare 
asciugamani e sacco lenzuolo in quanto sono disponibili i piumoni.     

 

La nostra disponibilità è di circa 25 posti. 

Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri. Al 
momento dell’iscrizione i partecipanti 
dovranno indicare la possibilità dell’utilizzo 
della propria auto e le caratteristiche della 
stessa. Gli organizzatori ottimizzeranno il 
numero delle auto in relazione ai partecipanti. 

 

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Comprende trattamento di mezza pensione 
bevande incluse (acqua e ¼ di vino) più pranzo al sacco. Le spese di viaggio e gli 
spostamenti locali saranno divise tra tutti. 

ISCRIZIONI: Saranno possibili dal 20 Ottobre al 17 Novembre presso la segreteria del 
CAI (Venerdì dalle ore 18,00 alle 20,00), versando un acconto. 
Qualsiasi altra informazione sarà fornita al momento dell’iscrizione. 

 

Organizzatori: Orfei Paola – Bocchini Sergio – Burani Corrado – Ansuini Ermanno  
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