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Tappa 35 • P.so Bruffione - Daone fr. Pracul 
 
 

 
 
Descrizione percorso: 
Dal Passo Bruffione (m 2145) bivacco Pescosta-Fusi, sentiero 258 si cala tra i pascoli dell’alta Valle Averta lungo una 
tortuosa strada militare fino alla Malga Bondolo (m 1830) e risalire alla Sella di Bondolo ove si incrocia il sentiero 251. Di 
qui il sentiero passa alla base sud del Monte Remà per risalire gradatamente e con larghi tornanti alla Bocchetta di Remà 
(m 2282) con vista sulla conca glaciale ed il Lago di Casinei (m 2059) che si raggiunge scendendo il pendio erboso in 
poco tempo. Dopo aver sostato lungo le sponde del pittoresco lago si scende il fianco orientale del Monte Sedole passando 
per la baita Casinei di Nova e giungere alla sella di Bocca Frontale (m 1807). Su prati e radi boschi scendiamo nuovamente 
fino alla Malga Nova (1532), e di qui su strada forestale si costeggiano i prati di Manon, si aggira l’omonimo dosso per 
scendere verso la forra del Fiume Chiese e scavalcare il medesimo sul ponte di Manoncin e giungere in brave alla località 
di Pracul in Val di Daone. 
 
 
Particolarità: 
Malga Valle Aperta (o Valarta) e Malga Bondolo 
	Le due malghe si trovano in Val Averta, raggiunta dalla strada carrozzabile che sale da Condino e percorribile fino a 
Malga Valle Aperta (m 1537). Da qui la strada prosegue, chiusa al traffico (it. 257), fino alla soprastante Malga Bondolo 
(m 1834). All'inizio della stagione il bestiame pascola sui prati di Val Averta per poi trasferirsi sui pascoli di Malga Bon-
dolo. Malga Valaverta è citata in un documento del 1200 relativo ad una disputa tra gli abitanti di Condino e di Bagolino 
risoltasi in maniera non cruenta. La valle è percorsa dal sent. 257 mentre, poco sotto Malga Bondolo, si incrocia il sen-
tiero 258. 
 
Laghetti del Passo del Forcelin (m. 2070) 
A meridione del Passo del Forcelin, a margine del sent. 244, si trovano queste piccole pozze d'acqua con una superficie 
complessiva di mq 2.500. 
 
Monte Remà (m. 2376)  
Imponente montagna che sovrasta la conca prativa di Malga Clef dove nasce il Torrente Ribor. La sua massa calcarea si 
contrappone ai graniti del vicino Monte Bruffione, determinando una singolare condizione geologica che favorisce l'in-
sediamento di una ricca flora spontanea. Vi si sale da Malga Valle Aperta (it. 257) o da Malga Clef (it. 258), passando per 
la Sella di Bondolo e dalla Bocchetta di Remà (sent. 251) e da questa facilmente in vetta. 
 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

P.so Bruffione 2145 // 0  

M.ga Bondolo 1830 258 1.850 0.40 

Sella di Bondolo 1944 258 1.050 0.20 

Bocc.ta di Rema 2282 251 3.000 1.15 

Lago Casinei 2059 250 1.200 0.15 

Bocca Frontale 1807 250 2.500 0.40 

M.ga Nova 1532 250 1.500 0.20 

Daone fr. Pracul 924 250 5.200 1.30 

   16.300 5.00 
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Lago di Casinèi (m. 2059) 
Situato in una conca glaciale sottostante il M. Remà, in dx or. della Val di Daone, il lago è raggiungibile percorrendo il 
sent. 250 che sale da Malga di Nova. La sua superficie è di mq 59.000. 
 
Grotta di Aladino o Grotta val di Nova 
Situata nel comune di Daone. Per raggiungere l'ingresso si sale fino a Malga Casinèi, alle pendici del Monte Bruffione, si 
aggira la malga e si prende il sentiero che si inerpica sino ad una ampia sella con freccia che segnala il Giro delle malghe, 
si prende il sentiero che sale alla Malga Casinèi della Nova, da lì si prosegue sino alla croce lignea; 10 m sotto la croce si 
apre l'ingresso principale – gli ingressi sono ben 7 – della grotta (1985 m). La grotta si sviluppa nei Calcari e Dolomie di 
Esino per 8.000 m, con una profondità di 348 m, all'interno si possono osservare interessanti morfologie, un torrente 
con cascata (alta 40 m) e il sifone terminale. Risulta essere la seconda grotta trentina per sviluppo e l'unica significativa 
del gruppo dell'Adamello. È stata scoperta da un alpinista sudtirolese nel 1993 ed esplorata l'anno dopo dal Gruppo 
grotte Allegretti di Brescia. Durante la Grande guerra la prima sala era usata come ricovero. 
 
Il Pez di Pra di Vittorio 
In un ambiente aspro e difficile, un albero maestoso, dalla chioma immensa, che si dice sia stato segnato per ben sette 
volte dal martello forestale. Sfuggito sempre al taglio, forse per la grande bellezza, forse per rispetto, mostra ancora, 
confusamente, due colpi di martello. Cresciuto a un'altitudine di 1410 m, l'abete rosso ha raggiunto la circonferenza di 
540 cm, altezza di 29 m e un'età presunta di 200 anni. Risalendo la val Daone, oltrepassata la loc. Pracul si superano 
due tornanti e, dopo un km, si incontra a sx la strada forestale per malga Nova e Pra de Vittorio. Giunti all'inizio del 
pascolo della malga, sopra la strada si può vedere la pianta. 
 
Malga Nova (m. 1528) 
E’ posta nella valletta del Canale di Nova, in destra orografica della Val di Daone. La si raggiunge dalla loc. Manon per la 
strada a transito regolamentato (vedi it. 250). Nella malga si effettua la vendita dei prodotti caseari. 
 
Madonna della Neve, Daone 
Si trova nella spianata di Limes (929 m) in Val di Daone. Fu riedificata nel 1959 dalla Società idroelettrica Alto Chiese, 
su una più antica struttura, a memoria dei caduti dei grandi lavori idroelettrici che interessarono la Val di Daone. La 
facciata a salienti è preceduta da un ampio portico sostenuto da pilastri quadrangolari che prosegue lungo il fianco di 
destra fino al volume della sacrestia. L'interno è a tre navate, divise da coppie di colonne che sostengono archi a sesto 
pieno, e dotato nel livello superiore di tre finestre a lunetta su ogni lato e di altre tre che illuminano la navata di sinistra. 
La navata maggiore si raccorda a un piccolo presbiterio rettangolare, illuminato da una monofora posta al centro della 
parete di fondo. La facciata e l'interno sono stati decorati dal pittore Di Prada. A destra del prospetto principale si eleva 
il campanile, un'alta torre con cella dotata di quattro aperture architravate. 
 


