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Domenica 6 ottobre 2019 
GRUPPO DEI LAGORAI 

ANELLO PANORAMICO DA PASSO MANGHEN 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivello-Lunghezza 
Quota 

massima 
Durata 

AUTO PROPRIE SAONARA ore 6,30 9,30 E m. 600 – 11,5km 2281 m 5 ORE 

 

Bellissimo anello panoramico in un ambiente, quello del gruppo dei Lagorai, ancora in buona parte selvaggio e 

incontaminato, relativamente poco frequentato ma ricco di luoghi suggestivi quali il lago delle Buse e dove 

potremo ammirare “l’Eterno” uno tra i più importanti alberi monumentali della val di Fiemme. 

 

 

Partenza con auto proprie da Piazza Municipio Saonara alle ore 6,30. Ci si accorderà eventualmente per effettuare durante il tragitto stradale 

una sosta colazione e altre necessità in un luogo comune prestabilito. 

L’escursione partirà, dopo aver parcheggiato le auto, in prossimità del Passo Manghen, unico valico stradale posto tra la Valsugana e la Val di 
Fiemme a 2047 metri di quota. Da qui s’imbocca il sentiero 322 che all’inizio sale in modo graduale per poi diventare più ripido con numerose 
svolte o zig zag in prossimità della Forcella del Frate a quota 2230 metri. Raggiunta la forcella, sfiorando la cima di Valsolero, si prosegue con 
pendenza moderata costeggiando il versante sud del Monte Ziolera fino ad arrivare alla Forcella Ziolera a 2250 metri di quota. Qui la vista a sud 
spazia dai pascoli sottostanti fino alla maestosa Cima d’Asta. Ignorato il bivio con il sentiero 361, si prosegue costeggiando ora la catena del 
Montalon lungo il sentiero 322b che, scendendo leggermente verso destra, porta alla Forcella del Becco a 2248 metri e da dove proseguendo in 
discesa sempre verso destra, a sud della Pala del Becco, si giunge presso il Lago di Montalon a 2089 metri. 
Dopo una pausa sulle rive del laghetto si risale a sinistra verso nord e si raggiunge la Forcella Montalon a 2133 metri dalla quale si gode il 
panorama sul Lago delle Buse e sul Cimon di Busa Grana. Da qui si prosegue a sinistra sul sentiero 322 che, dolcemente e senza particolari 
dislivelli, porta al bellissimo Lago delle Buse a 2060 metri di quota. Una pausa ristoratrice sulle sponde del placido laghetto dove si specchia il 
versante nord della Cima Ziolera, permetterà di recuperare le forze per l’ultimo tratto di escursione. 
Ripreso il sentiero 322a che, con modesti saliscendi, riporta velocemente al Passo Manghen, le suggestioni non sono ancora finite perché lungo 
questo tratto di percorso si trova “l’Eterno”, un pino cembro secco cresciuto sopra un grosso sasso di porfido, considerato tuttora uno dei più 
importanti alberi monumentali della val di Fiemme. 
 

 

Percorso escursionistico senza particolari difficoltà tecniche e dislivello moderato, 
necessario un discreto allenamento per la lunghezza del percorso. 

 
Sono previsti pranzo al sacco, normale attrezzatura da montagna, utili i bastoncini. 

 
 

Seguire attentamente le indicazioni del capogita. I tempi descritti sono indicativi. 
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