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Tipo di percorso

Profilo altimetrico
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Dati dell´ itinerario
Cammino
Lunghezza

15

20

Periodo consigliato
Difficoltà

32,6 km

10

media

Impegno fisico

Durata

11:05 h.

Tecnica

Dislivello

1409 mt

Livello sul mare

Discesa

1409 mt

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

DIC

25

30

Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1.580 m
733 m

Altri dati

di suoni del bosco e profumi di un tempo, colori accesi

Proprietà

e i cieli infuocati dell’Enrosadira che illumina le Pale di

Itinerario a tappe

San Martino, Patrimonio UNESCO. Ad accoglierti la

Classificazione

magia della Val Canali e del Passo Cereda, ma anche la

Percorso ad anello

storia di Tonadico e la cultura del suo Palazzo Scopoli,
ora Casa del Cibo, in un tour ad anello nel cuore del

Ristori lungo il percorso

Strada dei Formaggi
delle Dolomiti
Ultimo aggiornamento: 20.07.2021

Parco Naturale di Paneveggio Pale di San Martino,
confacili passeggiate per unremise en formedi mente e
corpo. Il tutto condito disapori antichi e di una
accoglienza green dai panorami wow e dall’anima
ruraleche potrete assaporare dalla colazione alla cena,
passando per originali pranzi e merendehomemade.

Primiero - Val Canali, Passo Cereda

Consiglio dell'autore
●

La ricarica naturale, quella fatta di pace e tranquillità,
di suoni del bosco e profumi di un tempo, colori
accesi e i cieli infuocati dell’Enrosadira che illumina le
Pale di San Martino, Patrimonio UNESCO.
La ricarica naturale, quella fatta di pace e tranquillità,

Palazzo Scopoli

Indicazioni sulla sicurezza
LE 10 REGOLE PER GLI ESCURSIONISTI
1. Studiate e preparate bene il vostro itinerario
2. Scegliete un percorso adatto alla vostra
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condizione fisica
3. Portate vestiti ed attrezzatura idonei
4. Consultate il bollettino metereologico
5. Partire da soli è rischioso, portate con voi il
cellulare
6. Lasciate informazioni sul vostro itinerario e
sull’orario approssimativo di rientro
7. Se non siete sicuri, non esitate ad affidarvi ad un
professionista
8. Fate attenzione alle indicazioni e alla
segnaletica che trovate sul percorso
9. In caso di stanchezza o di problemi, non esitate
a tornare sui vostri passi
10. In caso di incidente chiamate il numero 112
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.
Attrezzatura

GIORNO1
Partenza da Tonadico (Lissiera) - Palazzo Scopoli e
Chiesa di S. Vittore – imbocco sent. Tonadico/Cimerlo –
apiario Don Fuganti/ Madonna della Luce e Ruderi
Castel Pietra - Villa Welsperg - salita a Piereni e pranzo
(anche in modalità picnic) – Fosne – Cant del Gal per
cena e pernotto.
GIORNO 2
Partenza Cant del Gal – ruderi Pradidali – ritorno verso
Villa Welsperg e prima imbocco strada forestale
direzione Agritur Dalaip dei Pape – pranzo all'Agritur
Dalaip dei Pape con eventuale visita autoguidata az.
agricola e fattoria – sentiero fino a Passo Cereda – cena
e pernottamento Agritur Broch.
GIORNO 3
Partenza Broch con pranzo al sacco – direzione Malga
Fossetta (pranzo se stagione di apertura) – direzione
per El Camin che fuma tramite sentiero – cena e
pernotto El Camin che Fuma
GIORNO 4
Partenza El Camin che fuma – Muse Fedaie - Villa
Welsperg e visita alla villa – rientro a Tonadico con
pranzo Al Caminetto – nel pomeriggio visita a Palazzo
Scopoli (Tonadico) – rientro al parcheggio c/o Lisiera.

Il trekking è impegnativo, portati solo il necessario, ma
non dimenticare scarponcini e racchette. Lo zaino

Come arrivare

ideale dovrebbe pesare attorno ai 6 kg.

Mezzi pubblici

Materiale informativo

Tonadico è raggiungibile con gli autobus di linea di

Consigli e raccomandazioni aggiuntive

Trentino Trasporti.

Prima di partire, ti consigliamo di prenotare sia le tue

Come arrivare

soste enogastronomiche che il posto letto.

Tonadico si trova lungo la SS50 per Primiero, seguire le

Direzioni da seguire

indicazioni per la Val Canali.
Dove parcheggiare

Punto di partenza

Puoi parcheggiare presso il parcheggio Tonadico,

Tonadico

situato sulle sponde del Torrente Canali.

Coordinate:

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone

DD: 46.181337, 11.841349
UTM: 32T 719288 5118120

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

w3w: ///stupire.spilli.gelare

Sito web

DMS: 46°10'52.8"N 11°50'28.9"E

Punto d'arrivo

https://out.ac/IZXTqv

Tonadico
Direzioni da seguire
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