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Tappa 34 • Faserno - P.so Bruffione 
 
 

 
 
 
Descrizione percorso: 
Dalla loc. Faserno (m 1450) si prende la strada forestale Cravacior (sentiero 259) che si addentra in un bosco di abeti e 
percorre in quota il fianco settentrionale del Dosso della Croce per poi salire con alcuni tornanti un costone boscato e 
giungere in una radura ove ha termine la strada. Si imbocca quindi sempre il sentiero 259 in salita e giungere sui pascoli 
di Vacil e quindi all’omonima malga (m 1805). Si percorre quindi i pascoli del Dosso Rotondo salendo poi su mulattiera (ex 
strada militare) fino a scavalcare il crinale per giungere al Passo di Val Marza (m 2110) calando quindi verso Nord al Passo 
delle Cornelle (m 2018). La mulattiera si alza  per aperti pascoli e con un ampio giro raggiungere il Passo di Brealone (m 
2109). La vista spazia sui Laghi di Bruffione, l’Alpe Gaver ed il Corno di Blumone. Rimanendo poche decine di metri sotto 
la cresta il sentiero ora 258, si alza a occidente del Monte Brealone per attraversare il fianco della Pietra del Rasoio e 
giungere al Passo del Bruffione (m 2145). Qui si trova il bivacco Pescosta-Fusi gestito dal Cai di Bagolino. 
 
 
Particolarità: 
Malga Vacil (m 1805), Malga dosso Rotondo (m 1771)  
Malga Vacil è posizionata sulla montagna di Storo fra i vastissimi pascoli dell'aperta dorsale del Dosso della Croce. Vi si 
produce un formaggio tipo bagoss ed un formaggio di capra a forma quadrata, tradizionale della zona, chiamato 
stracchin. La malga è raggiunta da una tortuosa stradina che da Ca' Rossa passa per Faserno. È punto di partenza di un 
consigliabile anello escursionistico che percorre i sent. 259B e 259, passando per Malga Serodine e il Passo di Val Marza. 
A breve distanza si trova Malga Dosso Rotondo, utilizzata per l'allevamento di pecore, che produce formaggio pecorino. 
Nella zona sono stati rinvenuti importanti reperti preistorici. 
 
Passo di Brealone (m 2109) 
Piccolo intaglio nel punto di congiunzione delle tre dorsali erbose che dividono la Valle Aperta, la Val Sorino e la conca 
dei laghi di Bruffione; è attraversato dal sent. 258. 
 
Passo Bruffione (m 2145) 
Ampia sella erbosa fra la Cima di Bondolo e il M. Pietra di Rasoio, sulla lunga dorsale a sud del Monte Bruffione, che mette 
in comunicazione la conca di Bondolo in alta Val Averta (vedi it. SAT 258) con la Val Bruffione nel versante di Bagolino. 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Faserno (Storo) 1450 // 0  

M.ga Vacil 1805 259 3.450 1.15 

P.so di Val Marza 2110 259 3.800 1.15 

P.so di Brealone 2109 259 4.250 1.40 

P.so Bruffione 2145 258 2.650 0.50 

   14.150 5.00 


