
 

 
24 Luglio 2016 

LAGORAI 
Monte Ziolera – lago Montalon - lago delle Buse 

 

 
Ritrovo : parcheggio Hotel Lux a Modena , ore 6,45 
Partenza : ore 7,00 

  Viaggio con auto proprie  
 

Percorso automobilistico:  A22 del Brennero – uscita  Egna-Ora – Castello di Fiemme / sp 232 / 
sp 31 / Passo Manghen – parcheggio oltre la Baita Manghen (2050 slm). 
Totale Km 260 , tempo di percorrenza 3,00 ore senza soste. 

 
Itinerario escursionistico:   
Imbocchiamo il  sentiero 322 che conduce alla Forcella del Frate dove deviamo verso la cima del 
Monte Ziolera e possiamo ammirare il panorama sulla catena del Lagorai  ed il sottostante Lago delle 
Buse. Scendiamo il ripido ed impegnativo fianco nord-est e raggiungiamo un piano, dove sono 
visibili tracce di insediamenti della prima guerra mondiale. Proseguiamo lungo il sentiero 322 , 
oltrepassiamo la Forcella Ziolera , tenendo la destra ,si fiancheggia il Montalon  su un sentiero che a 
tratti si presenta impegnativo, arriviamo alla Forcella Pala del Becco dove imbocchiamo verso sud il 
sentiero 322B, procedendo  in discesa ci si affaccia sulla Val di Montalon, mentre il traverso ci 
accompagna ora più pianeggiante fino al suggestivo Lago di Montalon dove effettueremo la sosta 
pranzo. 
Ripartiamo seguendo il sentiero 362 e raggiungiamo la Forcella di Montalon con il suo piccolissimo 
laghetto. Riprendiamo il sentiero 322 in direzione del versante nord del Montalon, per chiudere 
l’anello verso il Lago delle Buse e il Passo Manghen.Alcuni leggeri saliscendi ci portano a Pian delle 
Fave, dove è presente un altro piccolissimo laghetto. Siamo ora sul sentiero n. 322A e continuiamo a 
perdere quota, mentre davanti a noi si intravede  il Lago delle Buse. Scendiamo e ci manteniamo sul 
sentiero che passa a sud del lago, per poi proseguire e passare accanto a “L’Eterno”, un larice 
monumentale. 
Prima di concludere il giro al rifugio Baita Manghen . 

 
Dislivello : In salita 500 mt - in discesa 500  mt. 
Tempo : Circa 5 ore, soste escluse.    
Grado di difficoltà : E  /  EE  alcune traccie sentiero   
Cartografia: Tabacco 014 1:25000 
Abbigliamento : obbligo scarponcini da montagna sempre consigliati i bastoncini, crema 
solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile . Portare un cambio da lasciare in 
auto. 
 
Pranzo : a sacco e acqua nella borraccia  (assenti punti di ristoro e fontane) 
 
Note: e’ obbligatorio l’iscrizione all’AzimutClub 
In caso di maltempo, la gita potrà essere modificata o sospesa, è necessario confermare la presenza . 
 
Organizzatori: Roberto R.  366-5757763  
   Valter  V. 335-7231776 



       


