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Tipo di percorso
Asfalto
Mulattiera

Profilo altimetrico
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Dati dell´ itinerario
Cammino

6

8

10

Periodo consigliato
Difficoltà

Lunghezza

17,9 km

Impegno fisico

Durata

5:30 h.

Tecnica

Dislivello

518 mt

Livello sul mare

Discesa

517 mt
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1.306 m
931 m

genuini, che strizzano l’occhio alla tradizione ma con
un tocco di innovazione.

Altri dati
Proprietà

Itinerario a tappe
Classificazione

Percorso ad anello
Ristori lungo il percorso

Strada dei Formaggi
delle Dolomiti
Ultimo aggiornamento: 20.07.2021

Un tour circolare con partenza e arrivo dalla bella
Cavalese per assaporare il gusto di un break in alcuni
masi di montagna, dove vi accoglierà il profumo del
fieno, mentre a svegliarvi ci penseranno torte e biscotti
fatti in casa. Dai formaggi allo speck, dalla birra
artigianale alla torta de frati ‘mbriaghi lungo il vostro
cammino potrete conoscere i magnifici Prodotti di
Fiemme e ve ne innamorerete a tal punto di non
poterne più farne a meno.
Consiglio dell'autore
●

Palazzo della Magnifica Comunità di
Fiemme

Un bagno di colore ai margini dei boschi della
Magnifica Comunità di Fiemme, condito con sapori
genuini, che strizzano l’occhio alla tradizione ma con
un tocco di innovazione.
Cavalese, Castello, Daiano, Cavalese
Un bagno di colore ai margini dei boschi della
Magnifica Comunità di Fiemme, condito con sapori

Indicazioni sulla sicurezza
LE 10 REGOLE PER GLI ESCURSIONISTI
●

Studiate e preparate bene il vostro itinerario

●

Scegliete un percorso adatto alla vostra
condizione fisica
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●

Portate vestiti ed attrezzatura idonei

●

Consultate il bollettino metereologico

●

Partire da soli è rischioso, portate con voi il

●

cellulare

Giorno 2

Lasciate informazioni sul vostro itinerario e

Partenza da Agritur Pertica – direzione Brozin –
ciclabile fino ad Aguai – strada asfaltata fino a bivio
con provinciale (sbocco alla fermata del bus di fronte a
Cela) – Loc. Cela – Cascatelle di Varena – Calvello – Tito,
Il Maso dello Speck – Bosco nascosto/attraversamento
dei Paesi – Loc. Spianez – Cavalese.

sull’orario approssimativo di rientro
●

Se non siete sicuri, non esitate ad affidarvi ad un
professionista

●

Partenza da Cavalese – tramite Vecia Ferrovia arrivo a
Castello – pranzo e visita a Maso Corradini – Biotopo
Brozin – cena e pernotto Agritur Pertica

Fate attenzione alle indicazioni e alla segnaletica
che trovate sul percorso

●

●

In caso di stanchezza o di problemi, non esitate a

Come arrivare

tornare sui vostri passi

Mezzi pubblici

In caso di incidente chiamate il numero 112

Cavalese è raggiungibile con gli autobus di linea di

Come immaginerai, la percorribilità degli itinerari in un
ambiente montano è strettamente legata alle
condizioni contingenti e dipende quindi da fenomeni
naturali, cambiamenti ambientali e condizioni meteo.
Per questo motivo, le informazioni contenute in questa
scheda potrebbero aver subito variazioni. Prima di
partire, informati sullo stato del percorso contattando
il gestore dei rifugi sul tuo percorso, le guide alpine, i
centri visitatori dei parchi naturali e gli uffici turistici.

Trentino Trasporti.
Come arrivare
Cavalese si trova sulla strada statale 48 delle Dolomiti.
Dove parcheggiare
Possibilità di parcheggiare nel parcheggio/prato poco
dopo il corso principale di Cavalese.

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone

Il trekking è impegnativo, portati solo il necessario, ma

Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.

non dimenticare scarponcini e racchette. Lo zaino

Sito web

ideale dovrebbe pesare attorno ai 6 kg.

https://out.ac/IOEjeV

Attrezzatura

Materiale informativo
Consigli e raccomandazioni aggiuntive
Prima di partire, ti consigliamo di prenotare sia le tue
soste enogastronomiche che il posto letto.

Direzioni da seguire
Punto di partenza
Cavalese
Coordinate:
DD: 46.286764, 11.461213
DMS: 46°17'12.4"N 11°27'40.4"E
UTM: 32T 689588 5128853
w3w: ///scure.tattico.negli
Punto d'arrivo
Cavalese
Direzioni da seguire
Giorno 1
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