
 
 
 
 

 
150° SAT - Trekking IL PERIMETRO DEL TRENTINO 

 
 

 

Tappa 2 • Pressano - Rif. Maderlina 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Lavis 231 // 0 0 

Passo Croce 617 464 4.650 1.40 

Pressi Monte Corona 953 464 3.550 1.10 

Croce delle Serre 820 // 1.500 0.20 

bivio sent. 417 975 // 2.750 1.00 

Rif. Maderlina 1006 417 850 0.15 

Lago Santo  1208 417 - 414 4.100 1.20 

   17.400 5.45 

 
 
Descrizione percorso: 
Dal centro dell'abitato di Lavis si imbocca Via dei Colli che conduce alla SS 612 della Val di Cembra.  Attraversa l'arteria 
si prosegue per via Bresadola e, al termine di questa la stradina che conduce sul Dos dei Furli. 
Ora il sentiero inizia a risalire la dorsale boscosa attraversando poi in quota tra vigneti fino a Passo Croce riprendendo 
poi a risalire lungo il largo crinale boscoso fino a breve distanza dalla sommità del Monte Corona. Abbandonata sulla 
sinistra il segnavia, che conduce sulla cima del Monte Corona, si cala per stradine forestali fino a Croce delle Serre 
incrociando la strada che collega Faedo a Masen. 
Si prosegue sull’opposto versante imboccando una stradina che aggira un dosso e cala in una valletta. Girando a sinistra 
si prosegue pianeggiando per un tratto per poi rimontare il bosco e, passando nei pressi di una vecchia miniera, arrivare 
sul limitare della striscia sboscata per il passaggio della linea elettrica.  Oltre la zona sboscata inizia una carrareccia che 
conduce all’incrocio con il sent. 471 che si segue arrivando prima nei pressi della capanna SAT in località Maderlina e poi 
alla SP che sale al lago Santo di Cembra. 
Abbandonando il sent. 417, che conduce al lago Santo con un ampio giro, si segue la SP fino a trovare le indicazione del 
sent. 414 che risale una valletta fino al lago Santo di Cembra.  
 
Particolarità: 
Monte Corona, m 1035. 
E' la prima importante elevazione della dorsale dei Monti di Cembra e domina la parte bassa della Val di Cembra verso 
la quale è cinta da una caratteristica fascia rocciosa calcarea simile a una corona. La cima è completamente ricoperta 
da fitti boschi misti, ma pochi metri sotto, il belvedere del Dos Paión che s'affaccia su Ville di Giovo offre una splendida 
vista ed è frequentata mèta escursionistica. Vi si accede da Masén per la Croce delle Serre e da Palù di Giovo per Maso 
Roncador. 
 
Biotopo Lagabrun, m 1080. 
La torbiera è incassata tra i dossi che si elevano a monte dell'abitato di Cembra e deriva da un piccolo lago che si è 
progressivamente impaludato. L'attuale vegetazione è quindi composta essenzialmente da prati umidi e palustri. Dal 
punto di vista faunistico le specie di invertebrati sono numerose ed alcune di esse sono rare per l'Italia. Il biotopo costi-
tuisce inoltre un ambiente ottimale anche per numerose specie di vertebrati legati sia alla vegetazione palustre sia ai 
prati da sfalcio e ai boschi circostanti. E' costeggiato sul suo bordo dal sentiero SAT 409A. 
 
Lago Santo, m 1208. 
Si trova fra il Monte di Cembra e il Monte Pincaldo a monte del paese di Cembra in un'alpestre conca dalle dolci sponde 
circondate da fitto bosco e la sua origine a dovuta all'azione glaciale. Le sue acque, dalla trasparenza elevata, ospitano 
trote, sanguinerole, scardole, tinche e carpe. Il lago ha una superficie di mq 26.000, una profondità di m 15. Purtroppo è 
stato in parte deturpato con l'inopportuna costruzione di vari edifici fin quasi sulle sue sponde. 


