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differente, dominato da ardite vette calcaree e dolomitiche con un susseguirsi di torri, guglie, 
vette e pareti verticali in cui si insinuano verdeggianti vallate. La notevole estensione altimetrica 
del territorio del Parco permette una ricca varietà di ambienti naturali, con boschi di conifere, pa-
scoli, alpeggi, arbusteti, praterie, conche rocciose, crinali, vette e ghiacciai. Il settore occidentale, 
per la sua conformazione geologica di rocce granitiche impermeabili, è particolarmente ricco di 
acque, con oltre 50 laghi e numerosi torrenti che si originano dai ghiacciai dell’Adamello e della 
Presanella. Una fitta rete di sentieri segnalati, che si estende per ben 700 chilometri, garantisce 
innumerevoli possibilità di percorsi di ogni difficoltà.

La geologia
Dal punto di vista geologico 
il Parco Naturale Adamello 
Brenta offre una varietà di 
rocce e ambienti che poche 
aree geografiche al mondo 
possono vantare, compren-
dendo tutti e tre i tipi di rocce: 
magmatiche, sedimentarie e 
metamorfiche. Tonalite, por-
fidi, scisti, granodiorite, dolo-
mia e calcare sono i principali 
tipi di rocce che danno forma 
a un paesaggio variegato e multicolore. A ovest la dura e compatta tonalite, una roccia magmati-
ca originatasi fra i 29 e i 42 milioni di anni fa, dona alle cime dell’Adamello e della Presanella una 
morfologia massiccia con creste affilate e ricchezza di acque superficiali grazie all’impermeabilità 
della roccia. Il magma risalito da centinaia di chilometri di profondità lungo le fratture della cro-
sta terrestre si è arrestato al suo interno senza uscire in superficie, come nel caso della lava di un 

Il Parco Naturale Adamello 
Brenta si estende per 620,51 
kmq nel Trentino occidenta-
le, su un territorio montuoso 
delle Alpi Retiche compreso 
fra i 477 e i 3558 m di altitudi-
ne e rappresenta la maggior 
area protetta del Trentino, 
nonché una delle più vaste 
delle Alpi. Situato tra le Valli 
Giudicarie, Val di Non e Val di 
Sole, comprende 39 Comuni e ricopre due grandi aree morfologicamente e geologicamente 
ben distinte: il granitico Massiccio dell’Adamello-Presanella a ovest e il Gruppo delle Dolomiti di 
Brenta a est, separati dalla Val Rendena percorsa dal Fiume Sarca. A ovest il paesaggio mostra 
un aspetto prettamente alpino, con rocce tonalitiche, ghiacciai, torrenti, cascate e laghi glaciali 
di ogni dimensione. In tale maestoso massiccio si inoltra la splendida Val di Genova, su cui si 
riversano spettacolari cascate. A est le Dolomiti di Brenta rivelano un ambiente completamente 

IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

I confini del Parco Naturale Adamello Brenta.
Ghiacciai dei gruppi Adamello e Presanella, 
sul versante occidentale del Parco.

Brenta Alta e le cime della Catena degli Sfùlmini viste salendo Cima delle Fontane Fredde.

Cima Brenta Alta

Campanile Alto
Sfùlmini

Torre di Brenta

Cima dei Armi

Spallone dei Massodi

Cima Baratieri
Naso dei Massodi
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La Catena della Campa si innalza nel settore 
nord-orientale delle Dolomiti del Brenta in una 
zona ancora piuttosto selvaggia e appartata. Si 
tratta di un territorio di elevato valore ambien-
tale, paesaggistico e naturalistico, con numero-
se vette piuttosto impervie, poco frequentate e 
non sempre di facile accesso. Luoghi di silenzio 
e solitudini fra praterie, ghiaioni e pareti roccio-
se in cui gli escursionisti più attenti alle bellezze 
della natura e del paesaggio troveranno piena 
soddisfazione e angoli di riposo. Il giro ad anel-
lo proposto può essere percorso in giornata da 
escursionisti molto allenati, ma si consiglia di 
spezzarlo in due giorni facendo tappa presso 
la Malga Spora o la Malga Flavona.

ACCESSO
Come per il giro Da Andalo alla Malga Spora 
fino alla M.ga Spora (1857 m, 2,45 h, it. 25).

ITINERARIO
Dalla M.ga Spora seguire il sent. 301 per il P.so 
della Gaiarda (cartelli), che sale per pendii di 
mughi sotto il Crozzòn della Spora, poi attraver-
sa un pianoro alberato e sale ai ghiaioni sotto il 
versante sud-occidentale del Monte Fibbiòn. Il 
sentiero compie una lunga traversata dei ghia-
ioni fino a raggiungere il P.so della Gaiarda 
(2237 m, 1 h, cartelli), ampia sella che raccorda 
la Catena della Campa al Crozzòn dei Mandrini 
a sud ovest e da cui si apre una bella vista sul 
sottostante vallone del Campo della Flavona e 
sul P.so del Grosté. 
Oltrepassato il valico mantenersi sul sent. 301 
che si affaccia allo splendido alpeggio del Cam-
po della Flavona, in vista della massiccia mole 
della Pietra Grande. Attraversare un pendio fino 
a un bivio con cartelli e qui abbandonare il sent. 

301 per il P.so del Grostè a favore del sent. 371 
che scende per i bei pascoli del Campo della 
Flavona, ai piedi delle pendici orientali del Tur-
riòn Basso. Superati alcuni laghetti a formazione 
periodica (in base all’innevamento invernale), si 
raggiunge un dosso alberato dove si incontra il 
raccordo con il sent. 371B proveniente da sini-
stra dal Grostè. Si continua per il 371 verso nord 
giungendo in breve al bivio con il sent. 330 a 
destra, nei pressi della M.ga Flavona (1862 m, 
1,10 h), ormai a portata di mano e presso cui 
è possibile pernottare nell’ottimo bivacco ivi 
presente. 
Dalla malga si torna al bivio con il sent. 330 
e lo si segue tagliando per prati, pini mughi e 
ghiaioni le pendici occidentali della Cima di Val 
Scura fin dove il sentiero si biforca: qui si ab-

Andalo l Giro della Campa
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ZONA: Sottogruppo della Campa

PUNTO DI PARTENZA: Maso Pegoràr 
(1042 m)

QUOTA MIN: 1042 m

QUOTA MAX: 2378 m

DISLIVELLO: 1816 m

LUNGHEZZA: 23 km

TEMPO: 11,30 h

DIFFICOLTÀ: EE

PUNTI DI APPOGGIO: M.ga Spora 
(1857 m), M.ga Flavona (1862 m)

FREQUENTAZIONE: molto bassa

ACQUA: sì

PERIODO CONSIGLIATO: luglio - settembre

FAMIGLIA: no

Verso il Campo della Flavona.

GIRO DELLA CAMPA
Nel regno dell’orso intorno alle cime della Campa
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sent. 301 si ripassa per la Fontana Fredda e per 
la cengia della Sega Grande si torna al punto di 
partenza al Maso Pegoràr (2,15 h).

ABBINAMENTI
L’itinerario può essere abbinato al Giro del Tur-
riòn Basso (it. 28), al Giro della Cima Gaiarda 
(it. 19), al Giro del Piz Galin e della Cima dei 
Lasteri (it. 26), al Giro della Cima Dagnola (it. 
24) e al Giro della Cima della Sporata (it. 42).

NOTE
Particolarmente consigliabile percorrere questo 
itinerario fra settembre e novembre, fino alle 
prime nevi, quando i boschi di larici e le prate-
rie si colorano di tenui tonalità d’arancio. L’orso 
bruno alpino (Ursus arctos) trova rifugio nei bo-
schi più appartati, ha abitudini prevalentemente 
notturne ed è tenuto sotto attenta osservazione 
tramite radio collare. Per evitarne l’estinzione 
qualche anno fa è stato avviato il progetto Life 
Ursus, con l’introduzione di nuovi esemplari 
provenienti dalla Slovenia. La conservazione 
degli ultimi esemplari di orso bruno alpino è 
uno dei principali obiettivi della tutela naturali-

stica operata dal Parco Naturale Adamello Bren-
ta. Un incontro con l’orso è un evento molto 
raro. In genere non è aggressivo e fugge in vista 
dell’uomo. Tuttavia, in particolari condizioni 
come nel caso di una femmina con i cuccioli, 
può avere reazioni impreviste e potenzialmente 
pericolose.

bandona il segnavia 330 per seguire un sentiero 
che sale verso destra contornando una zona di 
mughi e poi salendo a zig-zag per le ghiaie fino 
a incontrare il sent. 369 proveniente a sinistra 
dal Ponte Rio Tresenica, in Valle Santa Maria di 
Flavona. Seguendo il segnavia 369 si risale la 
Val Scura per il grande ghiaione che la riempie 
fino a raggiungerne la testata racchiusa fra la 
Cima di Val Scura e il Cimòn di Campa a sud 
e le verticali pareti della Rocca e della Torre di 
Flavona a nord. Con un ultimo faticoso strappo 
per roccette e pietrame si raggiunge la solitaria 
Bocchetta di Val Scura (2378 m, 2 h). 
Valicata la bocchetta si scende sul versante est 
per ghiaie con qualche svolta fra i massi, per poi 
piegare verso sud presso un bivio (2207 m) con 
una traccia che dirige a nord verso il P.so di Val 
Stràngola e l’omonima triplice cima visibile sullo 
sfondo. Rimanendo sul sent. 369 si discendono 
le pendici orientali del Cimòn di Campa fino a 

raggiungere il raccordo con il sent. 338 a sud 
dell’Alpe La Campa (2224 m, 0,40 h). A sini-
stra il sentiero porta alla M.ga Campa, mentre 
a destra sale i pendii di erba e sassi della Val 
Cadin Alto fino alla Sella del Montoz (2327 m, 
0,20 h), compresa fra il Monte Corona a est e la 
Cima di Santa Maria a ovest. 
Dalla sella si scende sul versante opposto per il 
lungo solco della Val dei Cavai racchiusa fra alte 
creste rocciose, mantenendosi al centro della 
valle in un ameno ambiente di prati e ghiaie cir-
condato dalla sequenza di vette che si elevano 
ai lati. Alla fine del lungo vallone si raggiunge 
la Baita Cacciatori di Spora (1869 m) e la sot-
tostante ex M.ga Cavedago (1850 m, 1,10 h). 
Poco oltre la malga si perviene al bivio con il 
sent. 302 che si segue verso sinistra fino al bivio 
con il sent. 301 incontrato all’andata salendo 
alla M.ga Spora (a cui tornare per effettuare 
eventuali altri itinerari). Seguendo a ritroso il 
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Cima di Campa Termoncello
Crozara della Campa Cima di Santa Maria Crosara del Fibbiòn

Monte Fibbiòn

Il versante occidentale della Catena della Campa visto dal Sentiero Benini.Malga Flavona e Cima di Val Scura (foto Francesco Cappellari).

Malga Flavona (foto Francesco Cappellari).
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Lo Spiz Zuèl è una piccola elevazione a sud-est 
della Civetta, di fronte alla quale appare come 
un semplice colle ricoperto d’abeti. Ma è pro-
prio la sua panoramica posizione, con le gran-
diose cime che la attorniano, a consigliarne la 
salita. Il percorso è facile, alla portata di tutti 
e fattibile anche dopo le precipitazioni nevose, 
purché non importanti (la strada forestale che 
sale nel bosco sembra sicura, in realtà con forti 
precipitazioni non lo è, e neppure i ripidi pendii 
sommitali che sovrastano la mulattiera). Rap-
presenta quindi una meta appagante quando 
le condizioni sconsigliano itinerari più pericolo-
si, ma con la dovuta cautela.
La parte iniziale, su stradina nel bosco, è in om-
bra, mentre quella terminale si svolge al sole.

ACCESSO
superata la frazione Chiesa, sulla strada che da 
Dont sale a Passo Duran, si parcheggia nella lo-
calità Le Vare (1242 m), sulla destra.

ITINERARIO
Dal parcheggio si prende la stradina forestale 
che sale nella Valle della Grava, su pendenze 
modeste, fino al termine del bosco, dove in un 
ampio pascolo sorge la Casera della Grava. Fi-
nalmente al sole, si possono ammirare alla sinis

VARIANTI
Si segue il percorso di salita, scegliendo dove 
possibile gli aperti pendii anziché la stradina. 

Lo Spiz Zuèl è una piccola elevazione a sud-est 
della Civetta, di fronte alla quale appare come 
un semplice colle ricoperto d’abeti. Ma è pro-
prio la sua panoramica posizione, con le gran-
diose cime che la attorniano, a consigliarne la 
salita. Il percorso è facile, alla portata di tutti 
e fattibile anche dopo le precipitazioni nevose, 
purché non importanti (la strada forestale che 
sale nel bosco sembra sicura, in realtà con forti 
precipitazioni non lo è, e neppure i ripidi pendii 
sommitali che sovrastano la mulattiera). Rap-
presenta quindi una meta appagante quando 
le condizioni sconsigliano itinerari più pericolo-
si, ma con la dovuta cautela.
La parte iniziale, su stradina nel bosco, è in om-
bra, mentre quella terminale si svolge al sole.

ACCESSO
superata la frazione Chiesa, sulla strada che da 
Dont sale a Passo Duran, si parcheggia nella lo-
calità Le Vare (1242 m), sulla destra.

ITINERARIO
Dal parcheggio si prende la stradina forestale 
che sale nella Valle della Grava, su pendenze 
modeste, fino al termine del bosco, dove in un 
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VARIANTI
Si segue il percorso di salita, scegliendo dove 
possibile gli aperti pendii anziché la stradina. 
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Presso la Bocchetta di Val Scura 
(foto Francesco Cappellari).
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