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Tappa 3 • Rif. Maderlina - M.ga Monte Corno 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Lago Santo di Cembra 1208 0 0  

Zise 1245 415 3.200 1.00 

Rif. Pozmauer 1289 415 3.900 1.45 

Pradi del Toro 1550 // 11.750 4.00 

Beatrisi 1438 481 900 0.15 

M.ga Monte Corno 1710 483 2.850 1.00 

   22.600 8.00 

 
Questa tappa percorre lungamente l’intera dorsale dei monti di Cembra. 
Il paesaggio è caratterizzato dal folto bosco che occlude quasi interamente il panorama circostante. L’origine porfirica 
della dorsale origina una serie di torbiere e conche paludose di grande interesse botanico e sicuro rifugio per molte 
specie animali. 
 
Descrizione percorso: 
Dal Lago Santo, in prossimità del rifugio alpino omonimo, si segue costantemente la strada forestale che attraversa, con 
diversi saliscendi, l'altopiano boscoso e, passando per la conca di Vegióse, raggiunge il Passo Zise dove arriva anche il 
sentiero 409, che sale da Faédo e la strada da Ponciàch (itinerario 415A). Per la strada forestale della Selva si aggira da 
N un largo dosso e si giunge ad un belvedere che domina la vallata atesina dalla stretta di Salorno fino a Bolzano. La via 
continua in quota sul versante settentrionale del Monte Castión, supera il bivio di Selva con una forestale che arriva dai 
boschi di Salorno e comincia ad alzarsi verso la Busa Piciola (m 1350), in fianco al Monte Novaline e giunge, tra fitte 
abetaie, fino al Passo Pozmauer, posto poco a monte dell’accogliente omonimo rifugio. La carrareccia prosegue se-
guendo, con alcuni saliscendi l’arrotondata dorsale, cala brevemente a  loc. Valdonega,  risale poi aggirando il Monte 
dell’Orso e continua lungamente fino ai Pradi del Toro dove si incrocia il sent. 481A che si segue fino a loc. Beatrisi.  
Da qui si segue ora il sent. 483 che conduce prima al lago Bianco e poi alla malga Monte Corno. 
 
Particolarità: 
Biotopo laghetto di Vedes, m 1500. 
Il cosiddetto Laghetto del Védes, sulla dorsale dei Monti di Cembra, è in realtà una torbiera originatasi dal riempimento 
di una antica conca lacustre scavata nella roccia porfirica dai ghiacciai quaternari. Sono presenti specie botaniche estre-
mamente rare come Lepidotis inundata, Betula pubescens, Drosera rotundifolia, Drosera anglica, Viola palustris, diverse 
specie del genere Carex, ecc. Gli specchi d'acqua sono popolati da una ricca fauna composti da mammiferi, uccelli, rettili, 
anfibi e invertebrati. Spiccano il tritone alpestre, il rospo comune, la rana di montagna e la biscia dal collare. Vi si accede 
dai Masi alti di Grumés per l'it SAT 480 fino al Passo Potzmàuer, quindi per altri sentieri segnalati. 
 
Biotopo Paluda la Lot, m 1500. 
Si trova sulla dorsale dei monti di Cembra sopra Gràuno ed è una torbiera cosiddetta "di transizione", originatasi per 
colmamento di un bacino lacustre preesistente. L'area protetta rappresenta una specie di "isola territoriale" che ospita 
specie animali e vegetali rarissime; si tratta di cosiddetti "relitti" alpini di specie nordiche, boreali, rimaste qui isolate al 
termine dell'ultima glaciazione. Esso è occupato da una vegetazione di estremo interesse, nel cui ambito spicca l'asso-
ciazione vegetazionale Caricetum lasiocarpae. Il biotopo è altresì un'area molto frequentata dal sempre più raro gallo 
cedrone che qui ancora si riproduce e sverna. 
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Biotopo Lago Nero, m 1700. 
La torbiera, situata nelle vicinanze di Malga Monte Corno e poco a monte dell'it. SAT 483, è per gran parte della sua 
superficie occupata da vegetazione palustre e caratterizzata dalla presenza di un piccolo specchio d'acqua. Tra le specie 
di maggiore interesse presenti in quest'area spiccano Scheuchzeria palustris, Andromeda polifolia, Oxycoccus micro-
carpus, Vaccinium uliginosum, Carex limosa, Carex pauciflora, Rhynchospora alba, Eriophorum vaginatum, Lycopodium 
inundatum, Betula pubescens. Dal punto di vista faunistico il biotopo è una stazione riproduttiva per il tritone alpestre, 
la rana di montagna, qui è presente anche la lucertola vivipara. 


