
ciaspolare
sull’altopiano
di brentonico

Scopri i 6 percorsi
nel Parco del Baldo

pianeti zestarei

Descrizione del percorso
Dal Passo di San Valentino si passa a valle del villaggio Pianetti. Superate 
le ultime case, il sentiero piega deciso verso sinistra in salita scendendo 
nel bosco fino a raggiungere la pista pianeggiante che porta prima a Malga 
Pianetti, poi in salita fino a località Pianaz. Proseguire in piano e poi nella 
parte terminale in salita verso il Rifugio Fos-Ce e rientrare ripercorrendo 
in parte la medesima strada fino a località Pianaz per poi chiudere l’anello 
fino al Passo di San Valentino. Per accorciare il tragitto, una volta arrivati 
in Località Pianaz è possibile chiudere l’anello e rientrare in leggera salita 
verso il Passo di San Valentino.
 
Come arrivare
Dall’uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere 
la destra per San Valentino. Oltrepassare Località San Giacomo e Località 
Mose rimanendo sulla SP3, procedere fino a Passo San Valentino. 

Parcheggio
Ampia possibilità di parcheggio a Passo San Valentino. 

Per noleggio ciaspole, info
ed escursioni guidate

T. 0464 395149   |   visitrovereto.it

#CiaspoleMonteBaldo

Descrizione del percorso
Partenza dal Campeggio di Polsa passando da malga Montagnola e proseguendo 
verso il Monte Vignola. Al primo bivio prendere a sinistra in piano per un lungo 
tratto. Entrati nel bosco al bivio si prende a destra in salita  e poi nuovamente in 
piano fino ad un bivio da imboccare verso sinistra in ripida discesa per riprendere 
la strada che in leggera salita chiude l’anello prima di ripercorrere il tratto che 
ridiscende verso Polsa.  Escursione impegnativa. Variante più breve a lato del 
tracciato per lo sci di fondo. devia verso il basso, lungo un leggero pendio prativo 
per poi ritornare a monte, lato pista da fondo, dopo aver attraversato una piccola 
area boschiva. Il tracciato è praticabile anche da ciaspolatori alle prime armi.
 
Come arrivare
Dall’uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere 
la sinistra per Polsa. Oltrepassare Prada fino ad arrivare a Polsa e prendere 
indicazioni per il Campeggio Polsa. 

Parcheggio
Ampia possibilità di parcheggio nei dintorni del Campeggio Polsa. 

Partenza Passo San Valentino (1.311 m)
Geogr. 45.782997 N 10.911937 E 
UTM 32T 648622 5071715

Arrivo Passo San Valentino

Partenza Campeggio Polsa (1.302 m)
45.781082 N 10.947109 E 
UTM 32T 651361 5071568

Arrivo Campeggio Polsa

Difficoltà difficile 

Lunghezza 8,4 Km

Durata 3:15 h

Salita 281 mt.

Discesa 396 mt.

Difficoltà medio 

Lunghezza 4,9 Km

Durata 1:45 h

Salita 149 mt.

Discesa 130 mt.
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A soli 6 km 
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del Brennero A22, 
uscita Rovereto 
Sud/Lago di Garda 
Nord. Dal casello, 
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le indicazioni 
per Altopiano di 
Brentonico.

COME 
ARRIVARE



san giacomo mortigola san giacomo
mortigola

bucaneve

Descrizione del percorso
Dall’Hotel San Giacomo prendi la strada in piano che passa dietro la 
chiesetta e tra le ultime case del paese fino a raggiungere la pista innevata. 
Da lì prosegui lungo la pista innevata che con un sali e scendi verso nord 
passa sopra malga Mortigola. Al bivio imbocca la pista in salita che si 
inerpica ripida nel bosco fino a sbucare nelle radure per poi riprendere a 
salire ancora in faggeta. Arrivato ad un bivio segui la traccia in ripida discesa 
verso San Giacomo fino a raggiungere il B&B Mas dei Girardei nei prati che 
sovrastano l’abitato raggiungibile con una strada a tornanti che scende fino 
al paese. Escursione lunga e con moderato dislivello.
 
Come arrivare
Dall'uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere 
la destra per San Giacomo.

Parcheggio
Parcheggio nei dintorni dell'Hotel San Giacomo e della pista di sci di fondo.

Descrizione del percorso
Dal parcheggio dell’Hotel San Giacomo raggiungere il capitello e imboccare 
la strada sterrata in discesa, seguendo le indicazioni per malga Mortigola. 
Proseguire sempre dritti per 2 km fino alla malga.
 
Come arrivare
Dall’uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. 
Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere la destra per San 
Giacomo. 

Parcheggio
Parcheggio nei pressi dell’Hotel San Giacomo e della pista di sci di fondo. 

Descrizione del percorso
Partendo dal piazzale antistante l’Hotel San Giacomo il primo tratto in 
leggera discesa affianca la pista da fondo fino ad attraversare la strada 
asfaltata che sale da Brentonico, e proseguire poi con un leggero saliscendi 
fino a raggiungere Malga Mortigola.  Il rientro, più corto e in leggera salita, 
prende la pista in direzione San Giacomo chiudendo l’anello.
 
Come arrivare
Dall'uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere 
la destra per San Giacomo.

Parcheggio
Parcheggio nei dintorni dell'Hotel San Giacomo e della pista di sci di fondo.

Descrizione del percorso
Partenza da San Valentino dietro l’Hotel Bucaneve con un percorso in 
leggera salita fino ad un primo bivio. La strada dopo un breve tratto in 
discesa entra nella faggeta e prosegue in salita fino ad uscire dal bosco . 
Di qui si rientra in discesa su una comoda pista innevata fino a chiudere 
l’anello. Escursione poco impegantiva.
 
Come arrivare
Dall’uscita autostradale di Rovereto sud: direzione Mori e poi Altopiano di 
Brentonico lungo la SP3. Oltrepassare il paese di Brentonico e al bivio tenere 
la destra per San Valentino. Oltrepassare Loc. San Giacomo e proseguire fino 
ad arrivare a Loc. Mosee; lasciare l’auto nei parcheggi nei pressi dell’Hotel 
Bucaneve. 

Parcheggio
Ampio parcheggio nei pressi dell’Hotel Bucaneve

Partenza San Giacomo (1.153 m)
45.800041 N 10.921275 E 
UTM 32T 649303 5073626

Arrivo San Giacomo 

Partenza San Giacomo (1.094 m)
45.799469 N 10.921648 E 
UTM 32T 649333 5073563

Arrivo San Giacomo

Partenza San Giacomo (1.153 m)
45.798767 N 10.920807 E 
UTM 32T 649270 5073483

Arrivo San Giacomo 

Partenza San Valentino - Località Mosee (1.169 m)
45.786709 N 10.920591 E 
UTM 32T 649285 5072143

Arrivo San Valentino - Località Mosee

Difficoltà medio 

Lunghezza 3,2 Km

Durata 1:25 h

Salita 184 mt.

Discesa 167 mt.

Difficoltà facile 

Lunghezza 1,9 Km

Durata 1 h

Salita 166 mt.

Discesa 59 mt.

Difficoltà facile 

Lunghezza 1,8 Km

Durata 0:40 h

Salita 52 mt.

Discesa 47 mt.

Difficoltà facile 

Lunghezza 1 Km

Durata 0:30 h

Salita 74 mt.

Discesa 57 mt.
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