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Itinerario: Rif. Refavaie 1116m – Bivio quota 1459m – Malga Fossernica di 
Dentro 1777m – ritorno per il medesimo itinerario 
 

Difficoltà:  EAI  
Interesse:  Naturalistico, Ambientale, Paesaggistico 
Abbigliamento:  Normale da escursionismo  
  
Tempi di percorrenza: 
 
Altitudine min: 1116 m  
Altitudine max: 1777 m  

5.00 h  
 
 
 

 

Dislivelli: Salita    +660m            
Discesa -660m 
 

   

Cartografi a essenziale:  ed. Kompass 1:25000 foglio N°626 
Responsabili:  AE-EAI-EEA Giancarlo Cristofoli Prat  
  
Posto e ora di ritrovo: Venezia Piazzale Roma ore: 

6:30 
Mestre Via Torino ore:  
6:45 

  
Note : La Valle del Vanoi è una valle del Trentino orientale, delimitata ad est dal Primiero (valle 
del Cismón), a sud dai comuni di Lamon e Sovramonte (BL), a ovest e a sud-ovest dall'Altopiano 
del Tesino, a nord dalla Val di Fiemme. La Valle del Vanoi coincide in gran parte con il Comune di 
Canal San Bovo, anche se amministrativamente delle zone del suo territorio sono incluse nei 
comuni di Siror (il lago di Calaita), Mezzano (parte della valle laterale del Lozen), Pieve Tesino, 
Cinte Tesino e Castello Tesino (Ronco Cainari). 
La valle, circondata da numerose vette della catena del Lagorai e dal massiccio di Cima d'Asta, 
deve il suo nome al torrente che la percorre, il Vanoi, principale affluente del Cismon. 
La Valle è raggiungibile imboccando poco prima di Imer il tunnel stradale scavato sotto il monte 
Totoga (3,350 km), che la collega alla Strada statale 50 del Grappa e del Passo Rolle, oppure da 
Castello Tesino attraverso la Strada Provinciale 79 del Passo Brocon. Un accesso panoramico al 
Vanoi, dal Primiero, è rappresentato dalla strada del Passo Gobbera. Prima dell'apertura del 
Tunnel (inizio anni novanta) il collegamento con la Strada Statale era garantito dalla strada del 
Passo Gobbera e dalla Cortella, una strada di circa 8 km che, costeggiando il Monte Totoga, 
collegava Canal San Bovo al Veneto. Tale strada (che era denominata S.P.80) con l'apertura 

  



della galleria Totoga è stata interdetta al traffico per la pericolosità causata dalla caduta di massi, 
oltre che per la sua tortuosità e per la sua ristrettezza. Altro accesso alla Valle, interdetto però al 
normale traffico automobilistico, è costituito dalla strada, in buona parte sterrata, che proviene 
dalla zona di Borgo Valsugana ed attraversa il Passo Cinque Croci. 
La Valle del Vanoi si caratterizza per la presenza di numerosi nuclei abitati: il capoluogo Canal 
San Bovo, situato alla confluenza del torrente Lozen nel Vanoi; Lausen, accanto all'uscita del 
tunnel Totoga; Caoria, adagiata alle pendici del Monte Cauriol; i centri di Prade, Zortea e Cicona, 
situati a nord del capoluogo in una posizione particolarmente soleggiata; i gruppi di case (colmèi) 
che formano Ronco, nel versante opposto che sale verso il Passo Brocon; l'abitato di Passo 
Gobbera, sorto sul valico che collega la valle al Primiero al Vanoi. Ronco Cainari fa parte, invece, 
del Comune di Castello Tesino. 
A lungo isolata per la difficoltà nei collegamenti verso l'esterno, la valle del Vanoi ha mantenuto 
pressoché intatto il proprio straordinario patrimonio vegetale e faunistico, uno dei più diversificati 
ed intatti della Regione (la valle è infatti conosciuta come il "Cuore Verde" del Trentino), dal 1967 
incluso nel Parco naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Il ricco patrimonio boschivo 
rappresenta una delle risorse economiche più importanti della Valle. 
 
Descrizione itinerario:  Dal rifugio Refavaie 1116 m, si prende la strada forestale che dopo 
un primo tornante perviene alle case di Capriolo, dove si può arrivare anche per un viottolo che 
parte accanto al rifugio. Si segue la strada fin poco oltre il vicino ponte sul Rivo di Coldosè, dove, 
volendo, si può prendere a sinistra il sentiero 335 che su vecchia ripida mulattiera lastricata, taglia 
il tornante e ritrova la strada a circa 1250 m presso un capitello e alcune baite. Si prosegue ora 
lungo la strada che poco più avanti riattraversa il torrente e trascurando la diramazione a sinistra 
per Malga Laghetti 1319 m, ci si inoltra in leggera salita nella Val Coldosè. Dietro di noi possiamo 
ammirare il massiccio della Cima d'Asta. A quota 1459 m la strada si biforca, diritti per forcella 
Valmaggiore e forcella Coldosè, a destra per Malga Fossernica.  
 

 
Foto by Angela 
 
Si prosegue a destra per ottima strada boschiva che, attraversato per l'ennesima volta il Rivo di 
Coldosè, si innalza lungamente per il versante occidentale di Cima Dei Paradisi in un fitto bosco 
di conifere.  
Dopo un deciso tornante la forestale prende a salire in direzione opposta sbucando presto sui 
pascoli più bassi della Malga Fossernica con una meravigliosa vista su Cima D'Asta, Cauriol, 
Cardinal e tutto il bacino dell'alta Val Cia. 
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Segue un altro tratto nel bosco e dopo un ulteriore tornante si perviene alla Casera Fossernica di 
dentro 1777 m, posta in una stupenda posizione panoramica sulla cresta occidentale della Cima 
dei Paradisi. Il ritorno avviene percorrendo a ritroso la via di salita. 
                                    
Storia 
La storia del Vanoi è strettamente collegata alla storia del Primiero.  
Sembra infatti che i primi abitanti fossero giunti dall'area feltrina, passando dal Primiero attraverso 
antichi tracciati che passavano per il passo della Gobbera, o attraverso la Val Cortella.  
Nella valle si insediarono e si mescolarono gruppi che parlavano l'italiano (lingua neolatina), il 
tedesco (lingua germanica) e probabilmente, a giudicare dalle tracce rimaste nella toponomastica 
locale, anche un gruppo di Sloveni. Poco dopo la metà del VI secolo, la discesa dei Longobardi in 
Italia segnò le sorti delle due valli, legandole a Feltre per ben otto secoli.  
Nel 1347 Carlo di Lussemburgo, divenuto imperatore col nome di Carlo IV, concesse la 
giurisdizione di Primiero a Bonifacio Lupi da Parma, marchese di Soragna. Da questa 
giurisdizione dipendeva anche la valle del Vanoi. Nel 1373 la valle entrò stabilmente nell'orbita 
politica del Tirolo, pur continuando a far parte della diocesi di Feltre. I duchi d'Austria si 
interessarono allo sfruttamento delle miniere della valle, attività che provocò un' intenso 
incremento economico e demografico (basti pensare alla numerosa manodopera specializzata di 
origine tedesca che si insediò in zona). Dopo il lungo periodo di dominazione austriaca, 
conclusosi con la prima guerra mondiale, la valle fu riunita al Regno d'Italia. Il conflitto investì in 
pieno la valle apportando sofferenze e rovine. 
Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrò in guerra contro l'Austria-Ungheria. Gli austriaci scelsero quale 
zona difensiva i monti che formavano la testata della valle, mentre gli alpini occuparono le zone 
circostanti. Negli anni '15 e '16 la guerra in zona fu poco movimentata. Le linee italiane distavano 
da quelle austriache, in media, dai 3 ai 4 km; tra le une e le altre avvenivano rari scontri di 
pattuglie. Dal dicembre del '15 al maggio successivo avvenne l'evacuazione di tutti i paesi della 
valle, ed i profughi furono dirottati verso le regioni dell'Italia meridionale. Nella primavera del '16 il 
Comando della IV armata autorizzò una serie di operazioni sul fronte del settore Cismon-Vanoi. A 
tale scopo il Nucleo Tattico Ferrari, di recente formazione, trasferì le sue truppe dal Primiero nella 
parte alta della valle del Vanoi. Contemporaneamente gli alpini del battaglione Monterosa e quelli 
del battaglione Feltre, avviarono un' azione presso le più elevate difese austriache, alla conquista 
del monte Cauriol. Nonostante la violenta reazione dei difensori, la cima fu raggiunta e 
conquistata il 27 Agosto. Il monte Cauriol è conosciuto e ricordato in Italia anche per la tenacia e 
l'eroismo con cui, il 3 Settembre del 1916, gli alpini ne impedirono la riconquista da parte delle 
truppe austriache.  



Dopo la rotta di Caporetto, nell'ottobre del 1917, alla ritirata degli Italiani seguì l' occupazione 
austriaca. In quel periodo la valle visse momenti di paura. Fu distrutta la centrale elettrica della 
Viosa e gli impianti di frantumazione delle miniere di Pralongo. Fu fatto crollare il ponte di granito 
sul Vanoi e quelli sul Rìu e sul Lozen. Fu fatto saltare il forno del panificio di Canale mentre la 
strada della Cortella (a S. Antonio) e quella del passo Brocon (presso la galleria), furono minate e 
interrotte. Dopo la battaglia di Vittorio Veneto, conclusosi con il crollo di tutto il fronte austriaco, gli 
Italiani ritornarono in valle. Il giorno 4 novembre 1918 l'Austria firmò l'armistizio.  
 
Storia Economica 
Da sempre i boschi hanno costituito una fonte di ricchezza per la valle. Nel passato il legname 
veniva trasportato lungo le acque del torrente Vanoi (fluitazione) per essere poi venduto nel vicino 
Veneto. Ai quasi 4500 ettari della superficie boscata del Comune di Canal San Bovo vanno 
aggiunti i boschi di proprietà privata e le foreste appartenenti al demanio provinciale.  
La valle del Vanoi, cuore verde del Trentino, oltre che di boschi è ricca anche di pascoli. Fino a 
tempi relativamente recenti, queste due risorse unite ad un'agricoltura povera e all'allevamento, 
erano alla base dell'economia locale.Dal secolo XII fino al 1520 ca., la vita economica della valle 
fu modificata sensibilmente dalle scoperte e dallo sfruttamento delle miniere.  
Situate in quattro diverse zone (Monte Arzón - Pralongo - Val Reganèl - dintorni di Caoria), 
fornivano principalmente ferro, pirite, piombo, rame e argento.  
Alcuni di questi giacimenti furono riattivati e sfruttati fin verso la fine del secolo XX. 
L 'isolamento che contraddistinse il Vanoi nei secoli scorsi condizionò negativamente la vita dei 
residenti. Nel passato le vie d' accesso erano costituite soprattutto da sentieri e mulattiere: solo 
agli inizi del Novecento furono costruite strade carrozzabili. La strada della Cortella venne messa 
in opera dalle autorità' militari italiane durante la prima guerra mondiale e risale ai primi anni del 
1900 il collegamento con la città di Trento.  
La realizzazione di gallerie sulla strada dello Schenèr e il traforo del monte Toboga, (anni '80) che 
mette in comunicazione il Vanoi con quell' importante arteria, hanno migliorato sensibilmente la 
viabilità e favorito di conseguenza lo sviluppo economico e sociale della valle.  
Le scarse risorse economiche, l' altissimo frazionamento delle poche terre coltivabili e le calamità 
naturali che colpirono la zona, determinarono per molti abitanti la necessità di cercare fortuna 
altrove. Molte persone si dedicarono al commercio ambulante (i cosiddetti "cromeri"), mentre altri 
si trasferirono in vari paesi d'Europa per fare i minatori o gli operai nella costruzione delle prime 
ferrovie (gli "aisenponeri"). Anche le donne emigrarono, soprattutto verso la Valsugana e la Val 
D'Adige, impiegate come braccianti nella vendemmia o nella raccolta delle foglie di gelso per i 
bachi da seta. Fu consistente anche l'emigrazione verso l'America, che prese vigore dopo il 1870; 
Brasile, Argentina e U.S.A., le mete più frequenti. 

 


