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Tappa 12 • Rif. Contrin -   P.so Valles 
 

 
 
Descrizione percorso: 
Il percorso inizia dal Rifugio Contrin, passa nelle vicinanze di Malga Contrin e attraversa i ripiani prativi della Val Rosalia, 
per poi risalire i pendii iniziali della Val de le Cirele. Dopo aver superato con alcune svolte un gradone roccioso, esce in 
una amena conca erbosa dove trova il bivio dell'itinerario 609 diretto a Pas Paschè. Il nostro sentiero prosegue lungo 
la valle per giungere in una conca ghiaiosa dove incontra l'incrocio con l'itinerario 612 che, a sx, si alza verso il Pas de 
Ombretola. 
Si continua sul fondo dell'alta Val de le Cirele, risalendone infine la testata per un valloncello ghiaioso che precede il 
bivio con l'itinerario 612B per poi raggiungere l'ormai vicino Pas de le Cirele. 
Il sentiero cala ora, con numerose svolte, nella Val de la Tas-cia e, poco più in basso, lascia sulla sx l'itinerario 693 che 
traversa in quota in direzione della Forca Rossa; si continua la discesa per il vallone fino a raggiungere il Rifugio Fuchiade 
(m 1982) e da qui per la lunga stradina in quota al Pas de Sen  Pelegrin (m 1919). 
Dal grande parcheggio situato poco a est del Pas de Sen Pelegrin, si imbocca il sentiero 658 che si dirige fra i pascoli in 
direzione SE. Attraversato un rado bosco di pini cembri e larici, la traccia sale progressivamente fra piccole radure, 
rododendri e massi ad intersecare la pista da sci che arriva dal Col Margherita. Si abbassa quindi leggermente in una 
conca sassosa e gira da N un promontorio roccioso oltre il quale "esce" sul balcone delle Pale del Cargol. 
Qui inizia un lungo e panoramico tratto che passa a monte del lago artificiale di Cavia, e, ondulando fra i pascoli e i sassi, 
arriva piacevolmente alla Forcella di Pradazzo. 
Il tracciato è ora lungo la strada e per le scorciatoie della stessa, che cala per il versante meridionale del valico, transita 
da Malga Pradazzo e termina infine al Passo di Valles, nei pressi dell'omonimo rifugio. 
 
 
Particolarità: 
Storia: 
Il rifugio Contrin è stato ricostruito sul sedime di un rifugio tedesco, la Contrinhaus, incendiata e distrutta nelle prime 
fasi della Grande Guerra. Le truppe italiane, pur occupando le cime d'Ombretta, Sasso Vernale, Punta Uomo e parte delle 
Creste di Costabella non scesero mai in Val Contrin accontentandosi di dominarla. Nella muro esterno della chiesa di 
Canazei è incastonato un proiettile italiano da 65 mm sparato da Cime Cadine (appena a ovest del passo Cirelle). La 
rocciosa vetta del Col Ombert, fece, per tutto il conflitto buona guardia alle teste delle valli San Nicolò e Contrin. 
Nel 1916 tutto il settore Valles, Juribrutto, Bocche fu investito da una offensiva italiana mirante a calare in Val di Fiemme 
e, superato San Lugano, calare su Ora e irrompere nella Valle dell'Adige. 
Il grosso dello sforzo fu fatto verso Cima Bocche senza ottenere alcun risultato di rilievo. Qualche risultato si ottenne 
verso il Lagorai (Cavallazza, parte del Colbricon) ma nella sostanza l'offensiva si arenò e sostanzialmente fallì. 
 
Geologia e ambiente:  
La prima parte del percorso, fino al Passo San Pellegrino, consente di superare la dorsale calcarea che prosegue verso 
ovest terminando con le Creste di Costabella prima dell'area dei Monzoni ben nota per le grandi attività vulcaniche che 
hanno portato alla presenza di vari tipi di rocce sia di origine lavica che metamorfiche per contatto con le grandi sorgenti 
di calore. La Monzonite è la più rappresentativa. 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Rif. Contrin 2016  0 0 

Pas de le Cirele 2683 607 3.480 2.10 

Fuciade 1972 607 3.590 1.10 

Pas de S. Pellegrin 1919 607 3.710 1.00 

Forc. Pradazzo 2220 658 4.330 1.50 

P.so Valles 2032 658 2.020 0.30 

   17.130 6.40 
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Dopo i grandi ghiaioni calcarei a sud del Passo delle Cirelle, superato passo San Pellegrino, la catena di Bocche è il 
risultato di una “piega” secondaria  dello “zoccolo” rigido  del Complesso vulcanico atesino esteso fino al Garda 
sviluppatosi a partire da 280-290 milioni di anni fa. Le rocce che lo compongono sono chiamate Vulcaniti atesine. 
Ovviamente il paesaggio cambia totalmente; terreni meno permeabili con macereti di sassi di medie/grosse dimensioni. 
Pendii a nord più scoscesi e più dolci a sud (proprio l'opposto del prospiciente Lagorai). 
 
Lago delle Pozze (m 1912) 
Il lago, con una superficie di mq 5000, è posizionato poco a monte della stradina che, dal Passo di San Pellegrino conduce 
nella bella conca di Fuciade. Sulle sue rive si trova l'Albergo Miralago, costruito, nei primi anni Sessanta, dalla guida 
alpina Bepi Zac. 
 
Pas de Sen Pelegrin (m 1919) 
Anticamente il passo era chiamato Monte Aloch e il nome attuale è derivato dalla presenza dell'ospizio fondato dal 
monaco Walther, dell'Ordine di San Pellegrino, nel 1358. La larga sella riveste notevole interesse paesaggistico e nei suoi 
pressi si trova anche il bel Lago di San Pellegrino. Dal passo si dipartono numerosi interessanti itinerari escursionistici, 
sia verso Cima Bocche, sia verso la dorsale dei Monzoni/Valaccia/Cima Uomo. 
e solo nella primavera del 1917 durante il disgelo. 


