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Tappa 4 • M.ga Monte Corno - P.so Oclini 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

M.ga Monte Corno 1710 // // // 

Passo Cisa 1490 E5 1.500 0.45 

Palude Longia 1450 9 4.500 1.30 

P.so San Lugano 
fine tratta x gruppo 2 

1100 9         6.000  
tot. 12.000 

2.00 
tot.  

4.15  

P.so San Lugano 
inizio tratta x gruppo 3 

1100 //  // 

Masi Ganzaie 1340 // 6.750 2.20 

Pradaronco b. 502 1455 // 1.250 0.20 

M.ga Cugola alta 1900 502 2.000 1.20 

P.so Oclini 1989 14 6.250 2.00 

   16.250 6.00 

 
 
Questa lunga tappa segna il passaggio dalla dorsale dei monti di Cembra ai primi contrafforti dei paesaggi dolomitici. La 
vasta sella del punto di arrivo, il Passo Oclini, è caratterizzata dalla mole del porfirico Corno Nero a meridione contrap-
posta alla bianca cuspide del dolomitico Corno Bianco a settentrione.  
 
Descrizione percorso: 
Dalla malga si imbocca il sent. 482 che scende nel bosco e, tagliando i numerosi tornanti della strada forestale, conduce 
al passo Cisa (Zisa Sattel) . Da qui si segue il sentero n. 9 che attraversa in quota, tra boschi e radure ai masi Pausa e 
poi, seguendo ora una carrareccia si arriva nei pressi della Krabes Alm (Malghette) dove il panorama si allarga sull’intera 
catena del Lagorai.  
Dai pascoli sottostanti la Krabes Alm la stradina inizia a calare costeggiando prima il Biotopo di Palude Longia e poi, con 
lungo percorso per boschi, prati e coltivi, conduce al Passo San Lugano. 
Dal passo si prosegue sull’opposto versante seguendo strade forestali che risalgono le pendici boscose del monte fino a 
località Masi Ganzaiee, poco oltre, incrocia il sent. 502 in località Pian di Pradaronco.  
Si prosegue per la mulattiera che si inerpica nel bosco di conifere andando ad incrociare la strada forestale che sale da 
Ganzaie. La via traversa ora verso dx, superando un valloncello, per inerpicarsi sull'opposta dorsale, fino a raggiungere 
l'accogliente Baita Cugola Alta in prossimità dell'omonima malga. Raggiunto il vicino Passo Cugola si segue ora il sent. 
4 che conduce in quota al Passo Oclini.  
 
Particolarità: 
Biotopo Palù Longa, m 1450 
Occupa una superficie di 6 ettari (a circa 1.450 metri di quota; comune di Carano - provincia di Trento) nella zona di 
spartiacque tra la Val di Cembra e la Val di Fiemme. Ospita una flora di torbiera molto ricca e varia. L'attività di estrazione 
della torba (continuata fino a metà degli anni '80) ne ha fortemente compromesso l'equilibrio idrico. 
La vegetazione presente nel Biotopo Palù Longa è quella delle torbiere basse e di transizione, con nuclei di sfagneta e 
un boschetto di betulla e pino mugo. Il Biotopo Palù Longa ospita molte specie vegetali tipiche delle torbiere, tra cui due 
rare piccole piante insettivore, la Drosera rotundifolia e la Drosera intermedia. Un tempo era presente anche un'altra 
specie rara, la Rhynchospora alba (gli ultimi esemplari furono segnalati dagli studiosi nel 1980) , oggi scomparsa. 
Questo ambiente è prezioso non solo per la flora, ma anche per la fauna. 
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Passo San Lugano, m 1097. 
Il passo collega le Valli di Fiemme e Fassa al solco della Val d'Adige ed è attraversato dalla SS48 delle Dolomiti. Nel 
periodo tra il 1917 e il 1963 vi transitava anche la Ferrovia della Val di Fiemme, che collegava Ora a Predazzo, e sul valico, 
punto più alto del percorso, sorgeva una stazione ferroviaria. Nei pressi del passo si trova l'antica chiesa gotica di S. 
Lugano di cui si hanno notizie fin dal 1225. 
 
Corno Bianco, m 2317. 
Poco sotto la vetta del Corno Bianco si origina l’impressionante canyon del Bletterbach. Le acque del torrente hanno 
inciso nel corso dei millenni un profondo solco negli strati geologici consentendo una lettura della storia della terra che 
risale nel tempo per oltre 280 milioni di anni. 


