
Progetto Translagorai  
Una minaccia all’ultimo paradiso wilderness del Trentino 

 
La Catena del Lagorai è tra le più belle zone wilderness del Trentino e forse di tutte le Alpi.  
Il Trekking della traversata, detto Translagorai, si sviluppa per circa 85 km a ridosso delle creste in 
quota, attorno ai 1800-2600 metri, sfruttando in buona parte i sentieri che ricalcano le vecchie 
mulattiere della Grande Guerra.  
 

 
Lago e Malga Lagorai 

 

Il progetto della Provincia 
La Provincia Autonoma di Trento ha lanciato un progetto per riqualificare il percorso della 
Translagorai con l’intenzione di creare ulteriori punti di appoggio. Il progetto si è concretizzato con 
un accordo coi comuni che prevede principalmente la ristrutturazione edilizia di 1 rifugio e di 6 
malghe, di cui 2 con servizio ristorante. L’investimento complessivo è di 3,6 milioni di euro, di 
cui 3 destinati a lavori edilizi. 
 

● Progetto Translagorai redatto dalla Provincia Autonoma di Trento 
● Il testo della delibera  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_del_Lagorai
https://girovagandoinmontagna.com/gim/trekking-e-traversate-in-trentino/(lagorai)-mappa-della-translagorai/
https://drive.google.com/open?id=10kw6bk_auy-BRu4D9oCVAYMNgdkS1CNn
https://drive.google.com/file/d/10kw6bk_auy-BRu4D9oCVAYMNgdkS1CNn/view?usp=sharing


Le obiezioni 
La motivazione principale del progetto sostiene che i punti di appoggio sarebbero troppo pochi ed 
eccessivamente distanti tra loro, perciò sussisterebbe l’esigenza di crearne di nuovi. Moltissimi 
appassionati di montagna e di escursionismo, ambientalisti, hanno notato subito però una serie di 
incongruenze.  

● La Translagorai esiste già 
Chiunque conosca il Lagorai sa che il percorso esiste già nella sua interezza, ben tracciato e ben 
segnato, e non ha alcun necessità di essere “riqualificato”. A testimonianza di ciò, le migliaia di 
trekkers che hanno compiuto la traversata negli ultimi trent’anni senza particolari problemi, 
in tenda o sfruttando i bivacchi e i (pochi) punti di appoggio esistenti.  
 

● Tutti i punti di appoggio previsti sono a bassa quota 
E’ curioso che si sostenga di voler “valorizzare” la Translagorai non facendo nulla dove servirebbe, 
ovvero in quota lungo il percorso, realizzando un bivacco in più, massimo due. Al contrario gli 
sforzi, soprattutto edilizi, sono concentrati più a valle, dove non servono. Addirittura sono previsti 
due ristoranti (!), uno a Malga Valsolero e l’altro a Malga Lagorai. Cosa c’entra tutto questo con la 
Translagorai?  
 

● Si distrugge il fascino del Lagorai  
Il territorio del Lagorai è particolarmente apprezzato perché è una delle ultime zone wilderness del 
Trentino: il progetto è in contraddizione quando afferma di voler preservare l’ambiente e la sua 
naturalità e nello stesso momento intende sviluppare ulteriormente le infrastrutture turistiche. 
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Basta un solo bivacco 
Per facilitare la traversata basterebbe un solo bivacco (uno!), grosso modo nella zona di 
Forcella Valsorda. Tra l’altro, se non si vuole costruire nulla in quota, poco più a valle in Val delle 
Stue esiste l’abbandonata Malga Stellune 1980: perché non si è pensato di ristrutturare un 
bivacco nell’edificio?  
 
Tutte le altre tratte della traversata sono coperte egregiamente da bivacchi ed alcuni rifugi. 
Ripetiamo: non ha senso obbligare i trekkers a scendere di quota per raggiungere le strutture a 
valle perdendo centinaia di metri di dislivello. Il bello della Translagorai è proprio la possibilità di 
fare la traversata restando sempre in quota! 
 

 
Lago Stellune 

 
In questo grafico si possono vedere i punti di appoggio lungo il percorso. L’unica tratta in quota 
“scoperta”, lunga circa 26 km è tra il Biv. Mangheneti e il Rifugio Cauriol (non contando il Biv. 
Teatin che è una spelonca). Ma curiosamente non è stato previsto nulla.  
 

 
Percorso chilometrico ovest-est e profilo altimetrico coi punti di appoggio esistenti attualmente lungo il percorso  
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https://drive.google.com/file/d/1tpAOeb0b5lxKEdperFCUJBkYHywSwe5S/view?usp=sharing


Gli investimenti 
Dai grafici si capisce piuttosto bene dove stia la “ciccia”. Su 3,6 milioni di euro di investimenti, ben 
3 riguardano gli interventi edilizi. Addirittura 400.000 euro sono previsti per aumentare la copertura 
della telefonia mobile, mentre solo 160.000 euro sono destinati alla manutenzione dei sentieri. 
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Interventi quasi inutili per la Translagorai 
Esaminiamo sinteticamente gli interventi previsti dal progetto, concentrando l’attenzione su quello 
più critico a Malga Lagorai. 

Malga Lagorai m 
1870 
Si tratta dell’intervento più 
scellerato del progetto. Si 
prevede la completa 
ristrutturazione di Malga Lagorai 
m 1870, in un luogo paradisiaco 
con pochi eguali: la malga 
sarebbe trasformata in un 
simil-rifugio con 20 posti letto, e 
servizio di ristorazione con ben 
40 posti a sedere! I trekkers 
dovrebbero perdere ben 500 
metri di dislivello (da Forcella 
Lagorai m 2368 a Malga Lagorai 

1870) e ben 3,5 km per raggiungere la struttura!  Per poi dover tornare in quota il giorno dopo, 
un’assurdità bella e buona. E che dire dell’impatto ambientale di un ristorante con 40 posti a 
sedere a quasi 2000 metri, con tutti i problemi conseguenti agli approvvigionamenti, alla necessità 
di energia elettrica, acqua e, non ultimo, il problema dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui? E 
vogliamo considerare il problema della viabilità? Davvero si pensa di mantenere intatta la 
spettacolare mulattiera militare della Grande Guerra che sale al lago, con un ristorante da 40 
posti da rifornire costantemente?  
 
Tutto però sembra magicamente più logico e comprensibile se si ragiona su Malga Lagorai 
come “appendice” turistica del Cermis e dei suoi impianti di risalita che portano i turisti in quota. 
Che appare come il vero obiettivo, inconfessato e inconfessabile, anzi nascosto, di tutta 
l’operazione. La stazione sciistica già propone la salita con gli impianti al Paion e la discesa al 
Lago Lagorai con rientro alla stazione intermedia. L’afflusso medio di chi sale con gli impianti per 
fare il giro (in discesa) del Lago Lagorai si aggira oggi attorno a un buon 20%. Si capisce dunque 
che un ristorante al lago sarebbe “perfetto” per completare l’offerta turistica del Cermis. E un 
domani magari, chissà, si potrebbe proporre una bella discesa in bici downhill, o magari una 
apericena da 500 persone come di recente al Rif. Paion. Nel frattempo, la segnaletica dei sentieri 
nella valli adiacenti al Cermis è già tutta sponsorizzata. Infine, curiosamente, a fronte di una 
spesa di 750.000 euro non risulta nessun piano di sostenibilità economica. Prima si spende 
comunque, poi si vedrà. Si fa partire cioè il ristorante coi soldi pubblici, poi siccome non sta in piedi 
economicamente ecco arrivare il “salvatore” privato a farne un ghiotto boccone. Un film già visto. 
Ma un paradiso terrestre come questo deve essere una sorta di santuario naturale, in cui 
entrare in punta di piedi, altro che ristorante da 40 posti!  
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https://imgur.com/s9WDysu
https://imgur.com/s9WDysu


Malga Valsolero m 1745  
Si trova a bassa quota rispetto alla Translagorai, tra l’altro vicina all’ottimo bivacco Mangheneti m 
2060 posto in quota sul percorso: si poteva magari ampliare leggermente il bivacco piuttosto che 
creare un’altra struttura ricettiva a valle che alimenterà ulteriormente il già intenso traffico in Val 
Calamento lungo la strada per il Passo Manghen m 2047. E poi per tornare in quota? Si dovrebbe 
risalire per la strada provinciale, o metter mano ad un nuovo tracciato che salterebbe il passo 
Manghen. Assurdo. Manca inoltre un qualsiasi piano di sostenibilità economica. 

Malga Cadinello m 1821 
Anche questa, come Malga Valsolero, si trova più a valle lungo la strada di Passo Manghen (lato 
Fiemme), che in estate è già una bolgia di auto e moto. Cosa c’entra col trekking?  

Malga Miesnotta m 1876 
Dovrebbe subire un intervento non troppo invasivo (del costo comunque di 350.000 euro) 
mantenendo l’attuale struttura: si trova però 450 m più a valle rispetto alla Translagorai (forcella 
Cece 2335), quindi pressoché inutile.  

Rif. Cauriol m 1593 e Malga Valmaggiore m 1620 
Entrambe le strutture si trovano a quota 1600 circa: troppo in basso e troppo lontane dalla 
Translagorai. Tra l’altro non si capisce l’ampliamento in altezza del Rif. Cauriol, visto che a pochi 
metri c’è una costruzione già adibita a bivacco in grado di ospitare molte persone. Non si fa alcuna 
menzione al Bivacco Teatin 2269 che, pur essendo sul percorso in quota, evita la lunga discesa 
al Rif. Cauriol di ben 650 metri di dislivello: se si voleva davvero favorire la traversata, si poteva 
ristrutturare e ampliare il bivacco Teatin, che attualmente è in condizioni pessime, o realizzarne 
uno ex novo nel tratto in cui manca nella zona di Passo Litegosa. Invece niente. Riguardo Malga 
Valmaggiore, dove esiste un agritur, ci sono già ora problemi di congestione di traffico e accesso, 
non si comprende quindi il senso di ampliare ulteriormente le infrastrutture già esistenti. 

Rifugio Malga Conseria m 1848 
La Malga ha perso la sua funzione originaria in seguito alla ristrutturazione fatta anni fa cambiando 
la destinazione d’uso in rifugio (a servizio della fantomatica ippovia). Sono previsti lavori per 
70.000 euro per realizzare varie migliorie e un impianto fotovoltaico. Anche questa struttura, 
raggiungibile in auto per strada forestale, è molto lontana dal percorso della Translagorai: dista 
infatti circa 6,5 km da Forcella Valsorda m 2256 (percorrendo la strada forestale) e obbliga a 
perdere 400 metri di dislivello per essere raggiunta.  
 
Si prevede un nuovo sentiero (parzialmente esistente con tracce) che accorci di circa 2 km il 
percorso, passando per la Val d’Ornelle tra il Col della Palazzina e il Col di S. Giovanni. Si 
andrebbe quindi a creare ulteriore disturbo antropico alla fauna ed avifauna in una zona quasi 
deserta, impreziosita da uno specchio d’acqua e da una zona umida, con buona pace dei propositi 
di “preservare la naturalità dei luoghi”. Insomma si tratta di un’altra deviazione cervellotica per 
assecondare ben precisi interessi economici.  
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https://imgur.com/DQaktUU
https://imgur.com/CjuWqs8


Poco più a valle di Malga Conseria (100 metri di distanza), esiste un bivacco che però resta chiuso 
durante l’apertura del rifugio. Curiosamente viene del tutto ignorato dal progetto il bivacco 
presso Malga Valcion m 1974, che è più vicino al percorso della Translagorai rispetto a Malga 
Conseria. Perché? Vale la pena sottolineare infine che la zona di Passo Cinque Croci è molto 
delicata e già parzialmente compromessa dalla apertura “intermittente” al traffico della strada 
forestale che conduce a Malga Conseria e Malga Valcion. Non sfugge il crocevia di interessi, già 
emersi ripetutamente  in passato, di aprire il collegamento col Vanoi per la strada forestale già 
esistente attraverso la Val Cia.  
 

 
Il tratto dal Passo Manghen a Passo Rolle: gli interventi previsti sono lontani dal percorso originale della Translagorai 

Conclusioni 
La Translagorai appare dunque un mero pretesto per potenziare le strutture turistiche a media 
quota, che ben poco hanno a che vedere con l’intento dichiarato di favorire la traversata a piedi 
del Lagorai, tantoché obbligano a diverse deviazioni illogiche per chi voglia fare la traversata lungo 
il percorso originale. Desta stupore che Sat sia partecipe e proponente di questa iniziativa. 
Il tutto sembra insomma un’abile operazione speculativa, coperta con la foglia di fico della 
Translagorai, che in questo caso serve a “mimetizzare” gli  interessi economici che ruotano da 
sempre attorno al territorio quasi integro del Lagorai. Specie nella zona della stazione 
impiantistica del Cermis che cerca nuovi spazi e nuove opportunità di ampliare i propri 
interessi economici. 
 
Gli scopi del progetto appaiono diversi da quelli dichiarati: le somme considerevoli di denaro 
pubblico andrebbero in favore di pochi a scapito di tutti. Ovvero di un territorio pregiato che è 
patrimonio naturalistico collettivo che dovrebbe essere tutelato e conservato, non ulteriormente 
sfruttato.  
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Proposte 
Dopo le critiche argomentate, si ritiene utile fare due proposte correttive al progetto: 
 

1. Nuovo bivacco a Forcella Valsorda 
Nel percorso della Translagorai, l’unico tratto senza di punti di appoggio per il pernotto in 
quota è quello  tra il Bivacco Mangheneti e il Rifugio Cauriol. Questo tratto è lungo circa 26 
chilometri. Si propone quindi di realizzare un bivacco tipo “Paolo e Nicola” nella zona 
strategica di Forcella Valsorda m 2256, che dimezzerebbe la percorrenza. Il luogo è molto 
ampio e si presta perfettamente a posizionare il bivacco in posizione defilata e non 
impattante. La zona è ricca di acqua. La posizione favorirebbe il turismo escursionistico di 
due vallate, la Val di Fiemme e la Val Campelle in Valsugana. In alternativa, il bivacco può 
essere realizzato ristrutturando un locale nella vicina Malga Stellune m 1980. 
 

2. Sì alla ristrutturazione di Malga Lagorai con bivacco non gestito 
Si propone di ridimensionare drasticamente l’intervento a Malga Lagorai. Cancellando 
l’ipotesi ristorante e limitando i lavori alla ristrutturazione della malga che deve mantenere 
la sua funzione originale per l’alpeggio. Un locale può essere adibito a bivacco per un 
massimo di 9-12 persone.  

 
Gli  interventi previsti dal progetto sono quasi irrilevanti per chi intende percorrere la traversata. 
Sono inoltre in contraddizione con le finalità di conservazione della natura dei piani di 
gestione di Rete Natura 2000, sotto cui il Lagorai ricade (vedi mappa). 

 

 

Riferimenti utili 
 

● Progetto Translagorai redatto dalla Provincia Autonoma di Trento 
● Il testo della delibera  
● Discussione sul forum Girovagando in Montagna 

 
 
 
 
 
Documento elaborato dalla comunità del forum girovagandoinmontagna.com, gruppo storico (12 
anni) di appassionati di montagna ed escursionismo in Trentino. Suggerimenti e osservazioni: 
aghezz@gmail.com. 
Agosto 2018 
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http://www.areeprotette.provincia.tn.it/rete_ecologica_europea_Natura_2000/rete_natura_2000_sezione/pagina1.html
https://imgur.com/3KH94m0
https://drive.google.com/open?id=10kw6bk_auy-BRu4D9oCVAYMNgdkS1CNn
https://drive.google.com/file/d/10kw6bk_auy-BRu4D9oCVAYMNgdkS1CNn/view?usp=sharing
http://girovagandoinmontagna.com/gim/sviluppo/translagorai-oltre-3-6-milioni-di-euro-per-riqualificare-il-percorso/
https://girovagandoinmontagna.com/
mailto:aghezz@gmail.com





