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Tappa 42 • Malga Bordolona di Sopra – Rif. Maddalene 
 
 

 
Descrizione percorso: 
Da Malga Bordolona di Sopra il sentiero 133 attraversa in quota una dorsale erbosa e poi sale brevemente per arrivare 
ad una grande e suggestiva conca alla base del Passo Alplaner. Si prosegue in piano sul fianco della Valle del Vento, si 
aggira un costone e si arriva ad un’ampia e suggestiva valletta sottostante al Passo di Val Clapa – Klapfberg Joch, dove 
si incrocia il sentiero 112 che sale al Passo. Si continua per il 133 percorrendo con lievi ondulazioni l’intero fianco del 
lungo crinale che va dal Passo di Val Clapa alla Cima Binasia, mantenendosi al limite della vegetazione arborea e, con 
un’ultima traversata sugli alti pascoli dell’Alpe Binasia, si arriva alla Malga Binasia di Sopra, dove la Sezione SAT di Livo 
ha ricavato un ottimo e accogliente bivacco. Si sale per ampi e ondulati pascoli fino al Passo Binasia, posto sulla cresta 
fra la cima omonima e il Monte Pin. Ci si abbassa fino a Costa Pozon, dove si stacca il sentiero 149 che va verso il Monte 
Pin e, continuando per il 133, si percorre in quota il grande anfiteatro alla testata della Val Lavazzé giungendo alla Malga 
Masa Murada, ottimamente restaurata e in parte utilizzata quale centro per lo studio della geologia. Si rimane sul 133 e, 
passando per l’ampio vallone sottostante al Passo di Lavazzé, si percorre una lunga tratta a mezzacosta fino ad un 
marcato costone posto nel versante orientale della Cima di Campolago – Seefeld Spitz, da dove si scende fino ai ruderi 
dell’ex Malga Cemiglio di Dentro e, poco dopo, al Bivacco forestale Cemiglio, un riparo disponibile in caso di emergenza.  
Si continua per un tratto pianeggiante in mezzo al bosco fino ai ruderi di Malga Cemiglio di Fuori, da dove ci si alza al 
Dosso del Monte Alto e alla vicina e panoramica cresta est del Monte Slavazzaie, dove si incrocia il sentiero 113B per il 
Passo Cemiglio. Si rimane sul 133 e si scende al Rifugio Maddalene – Malga Val.  
 
Particolarità: 
Cima del Lago e Cima Trenta 
Nel primo tratto della tappa odierna, il sentiero 133 attraversa la grande e suggestiva conca alla base del Passo Alplaner. 
La conca è sovrastata da due Cime – la Cima del Lago/Seefeldspitz e la Cima Trenta/Welscher Berg – che dominano i 
sottostanti bellissimi laghi Alplaner e offrono un entusiasmante panorama   
 
Cima Binasia (m 2642)  
È una bella cima rocciosa dalle forme slanciate che sovrasta gli alti pascoli dell'Alpe Binasia. Dalla vicina Cima della 
Siromba/Schrumm Spitze (m 2575), in alcune vecchie carte confusa con Cima Binasia, si origina la lunga e importante 
dorsale che culmina nel Monte Pin e divide la Val di Lavazzè dalla Val di Brésimo. 
 
 
 

LOCALITA QUOTA SENT. NUMERO LUNGHEZZA METRI ORE 

Malga Bordolona di Sopra 2084 // 0 0 

Presso Passo di Val Clapa 2204 133 2.810 1.00 

Malga Binasia di Sopra 2137 133 5.010 2.00 

Costa Pozon (bivio con 149) 2112 133 1.650 0.50 

Malga Masa Murada 2047 133 1.110 0.15 

Bivacco forestale Cemiglio (bivio con 113A) 
(presso ex Malga Cemiglio di Dentro) 

1831 133 2.510 1.00 

Malga Cemiglio di Fuori (ruderi) (bivio con 
142) 

1815 133 510 0.20 

Cresta est delle Slavazzaie (bivio con 113B) 2065 133 1.390 0.50 

Rifugio Maddalene – Malga Val (bivio con 
113) 

1929 133 960 0.25 

   15.950 6.40 
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Malga Masa Murada (m 2046)  
Posta su un panoramico balcone, che si affaccia a mattino verso il Roen e le Dolomiti orientali, è stata recentemente 
ristrutturata e ospita, oltre ad un confortevole bivacco, il “Centro studi geologici” dell’Università di Bologna.  
 
Valle di Rumo 
La Valle di Rumo si posiziona nella parte nord occidentale dell'Alta Val di Non e, di fatto, è una convalle dell'attigua Valle 
del Pescara. La valle, aperta a meridione e dall'aspetto tipicamente alpestre, è solcata dal Torrente Lavazzè che nasce 
negli alti pascoli della Alpe di Lavazzè quale emissario del Lago Poinela. Le molte frazioni della valle (Lanza, Mocenigo, 
Corte Superiore, Marcena, Corte Inferiore e Mione) sono raggruppate amministrativamente nel Comune di Rumo. Nella 
parte superiore, la dorsale delle Slavazzaie la divide in due convalli: l'alta Val di Lavazzè e la Val (o Val Mariole) dove si 
trova anche il Rifugio Maddalene. 


