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Domenica 04 dicembre 2022 
PARCO NATURALE DI PANEVEGGIO 

CENTRO VISITATORI PANEVEGGIO – MALGA BOCCHE 

Mezzo di 
trasporto 

Luogo e ora di 
partenza 

Partenza 
escursione 

Difficoltà Dislivelli 
Quota 

massima 
Durata 

PULLMAN SAONARA ore 6,30 9,30 EAI  450 m. 1946 m 5 ORE 

 

Meravigliosa ciaspolata con giro ad anello nel cuore del Parco Naturale di Paneveggio, caratterizzato in 
gran parte da una fitta foresta di abeti rossi in un ambiente di rara bellezza. 

La mèta dell’escursione cioè Malga Bocche, situata in una fantastica radura ai margini del bosco, 
consente una vista davvero unica sui vicini gruppi montuosi delle Pale di San Martino e dei Lagorai. 

 

 

Appuntamento alle ore 6,15 presso la piazza del Municipio di Saonara e partenza con il pullman alle ore 6,30. 
Durante il viaggio in pullman è prevista una sosta per la colazione e altre necessità. 
Arriveremo quindi con il pullman presso il parcheggio del Centro Visitatori di Paneveggio a 1524 metri di altitudine, 
che sarà il punto di partenza e di arrivo del nostro giro escursionistico ad anello lungo circa 9 km. 
Dal suddetto parcheggio, procederemo a piedi o calzando le ciaspole in caso di neve, lungo il percorso che, nella prima 
parte, costeggia per circa 900 metri in lieve discesa la strada statale in direzione Predazzo, fino all’incrocio, a quota 
1498 metri, con la strada forestale, segnavia CAI 623, che con dolce pendenza e ampi tornanti risale il fitto bosco sulla 
destra orografica della Val del Diavolo, per poi oltrepassarla nella parte alta fino a raggiungere Malga Bocche a 1946 
metri di quota. La malga si trova ai margini della foresta di Paneveggio su uno splendido terrazzo erboso con panorama 
superbo sul Passo Rolle, sulle Pale di San Martino e sulla catena dei Lagorai. Qui sosteremo per la pausa pranzo 
necessariamente al sacco, dal momento che la struttura rimane chiusa nel periodo invernale. Dopo la sosta, 
riprenderemo il nostro itinerario scendendo lungo il sentiero CAI 626 che nella prima parte si presenta abbastanza 
scosceso. Superato questo tratto relativamente breve, il sentiero confluisce nella forestale CAI 626 che, più 
comodamente, scende nel bosco sulla sinistra orografica della Val del Diavolo fino ad arrivare direttamente presso il 
Centro Visitatori di Paneveggio, dove troveremo il pullman che ci aspetta per il rientro a Saonara. 
 
 

I partecipanti si impegnano a seguire le indicazioni del capo gita e dello staff.  
I tempi descritti in locandina sono indicativi, soste escluse, e dipendono dallo svolgimento dell’escursione. 

Obbligo dotazione ramponcini e facoltativo quello delle ciaspole in base alle condizioni della neve. 
La partecipazione dovrà avvenire nella piena osservanza delle normative anti-covid. 

La quota di iscrizione alla gita è di 20 euro a persona per i soci Montagna Viva, 25 euro per i non soci. 
 

Data inizio lista = 17 NOVEMBRE 2022 



 


