
Itinerario 4
IL GIRO DEL LATEMAR

LUNGHEZZA: 39,460 km
DIFFICOLTÀ: S4 / D3+
DISLIVELLO IN SALITA: 1400 m
TEMPO MEDIO EFFETTIVO: 4 h.
LUOGO DI PARTENZA: campi sportivi di Moena

È quel che si dice “il giro ideale”. Bello, lungo, mai molto duro. 
Tre aggettivi che stanno a significare che questo itinerario superlativo 
ci porta ad ammirare da vicino il magnifico versante settentrionale del 
Latemar, oltre naturalmente di godere della vista della catena del Cati-
naccio e dei meravigliosi prati dell’Alpe di Tires e della Val d’Ega. Alla fine 
una ripida discesa ci riporta nell’ormai semibuia Val di Fiemme.
Simile per certi versi al giro del Sassolungo, quest’anello si differenzia per 
il fatto che sotto al Latemar non ci sono rifugi o malghe. Abbiamo quindi 
l’occasione di passare diverso tempo in sentieri e stradine deserte perché 
fuori dai più classici percorsi escursionistici.

WPT 1 - Km 0 - Quota 1137 m
Dal grande spiazzo nei pressi del campo sportivo di Moena, verso 
monte, parte una traccia erbosa che lambisce a sinistra la centrale 
elettrica. Si sale ad un bivio.
WPT 2 - Km 0,530 - Quota 1165 m
Prendiamo a destra sulla bella strada bianca tra i prati sopra Moena 
raggiungendo il cimitero ed una via asfaltata.
WPT 3 - Km 1,300 - Quota 1175 m
Si procede diritti e ad uno stop a destra fino ad un ponte tra le 
case.
WPT 4 - Km 1,660 - Quota 1175 m
Dopo il ponte saliamo a sinistra per la stretta via Bolzano fino ad 
una casa alla sua fine. Si passa a destra una staccionata per seguire 
a destra una breve traccia erbosa che porta in un’altra via asfaltata 
che sale dal centro.
WPT 5 - Km 1,850 - Quota 1185 m
Pedaliamo in salita a sinistra lasciando sulla sinistra l’Hotel Patrizia. 
Giungiamo ad uno stop con via Roncac.
WPT 6 - Km 2,110 - Quota 1215 m
Andiamo ancora a sinistra in salita. Dopo due tornanti ravvicinati la 
strada diventa sterrata. Un bel tratto in mezzacosta porta a supera-
re un ponte e, ripresa la salita, ad un bivio in località Pelon Gran.



WPT 7 - Km 4,350 - Quota 1355 m
Continuiamo sulla carrareccia, ora con forte pendenza fino ad un 
altro bivio.
WPT 8 - Km 4,670 - Quota 1405 m
Ancora diritti per la principale (indicazioni Passo di Costalunga) ora 
con pendenze inferiori. Dopo una breve discesa ed attraversato un 
ponte la salita ritorna impegnativa. Superati sei tornanti si raggiunge 
un bivio alla Fontana Bivio per Moena.
WPT 9 - Km 6,790 - Quota 1580 m
Proseguiamo diritti per Carezza (segnavia n. 519) e con pendenze 
inferiori si raggiunge la strada statale nei pressi del Passo di Costa-
lunga.
WPT 10 - Km 9,390 - Quota 1745 m
A sinistra raggiungiamo in breve il passo e l’Hotel Savoy. Di fronte a 
questo parte a sinistra una carrareccia.
WPT 11 - Km 9,620 - Quota 1752 m
La stradina passa vicino ad un ristorante e giunge ad un bivio (Prà 
di Tori).
WPT 12 - Km 9,960 - Quota 1760 m
A destra per un breve percorso tra i prati fino ad un altro bivio.
WPT 13 - Km 10,050 - Quota 1760 m
Ancora a destra (segnavia n. 21) per un breve single track fino ad 
una sbarra. Si prosegue su strada sterrata fino al tornante di un’altra 
stradina.
WPT 14 - Km 10,980 - Quota 1755 m
Si prende il sentiero di fronte, all’interno del tornante (segnavia n. 
21). Il single track è magnifico e prima in mezzacosta, poi in discesa 
raggiunge un altro viottolo.
WPT 15 - Km 12,480 - Quota 1740 m
Si va a destra e subito a sinistra (segnavia n. 21). La traccia ora 
procede prima in salita e poi in falsopiano. È necessario scendere di 
sella per due brevi tratti. Si raggiunge così una strada forestale.
WPT 16 - Km 13,710 - Quota 1810 m
Siamo sotto l’imponente parete nord del Latemar. La strada procede 
ancora in salita poi in falsopiano su bellissima traccia erbosa, quindi 
in discesa fino ad immettersi in un’altra proveniente da destra.
WPT 17 - Km 14,920 - Quota 1820 m
Si prosegue a sinistra prima in discesa poi in salita. La carrareccia 
diventa sentiero con tratti sia in salita, sia in discesa. Si approda ad 
un doppio incrocio dopo un single track con radici e sassi.
WPT 18 - Km 17,830 - Quota 1805 m
A sinistra per traccia ben più larga (segnavia n. 21A) che in seguito 

diventa ampia carrareccia. Si ignorano i sentieri che a destra scen-
dono a Obereggen. Si procede in discesa per la strada forestale fino 
alla strada asfaltata che da Obereggen sale a Laner.
WPT 19 - Km 19,890 - Quota 1715 m
Si riprende la salita sulla stretta strada asfaltata raggiungendo Malga 
Laner.
WPT 20 - Km 20,940 - Quota 1826 m
Si continua per la strada. Dopo circa 200 metri si imbocca a destra 
il sentiero n. 9 (si può anche rimanere sulla strada) che, attraver-
sata una pista da sci, ritorna in strada. Si prosegue fino al Passo di 
Pampeago.
WPT 21 - Km 23,500 - Quota 1985 m
In breve si arriva alla Zischg Alm e la Ganischger Alm.
WPT 22 - Km 24,250 - Quota 1995 m
Tra una e l’altra si imbocca il sentiero che sale ripido tra coste 
erbose. Il single track è quasi interamente pedalabile e raggiunge il 
Passo Feudo.
WPT 23 - Km 25,700 - Quota 2145 m
Dal passo per la ripida stradina (tratti con corsie cementate) si 
raggiunge Malga Gardonè.
WPT 24 - Km 28,270 - Quota 1655 m
La discesa ora è meno ripida. Si mantiene sempre la principale che, 
dopo diversi tornanti, si fa asfaltata. Velocemente si giunge ad un 
incrocio tra un gruppo di case.
WPT 25 - Km 32,090 - Quota 1085 m
Si prosegue a sinistra per una carrareccia (indicazione Impianti 
Latemar) che raggiunge la strada statale di fronte ai trampolini di 
Predazzo.
WPT 26 - Km 32,930 - Quota 1075 m
Si attraversa la strada dirigendosi verso il piazzale degli impianti. 
Passato il ponte sull’Avisio, si gira a sinistra per un viottolo che 
costeggia il torrente. Dopo una zona prativa si raggiunge un altro 
ponte.
WPT 27 - Km 36,010 - Quota 1135 m
Lo si attraversa per introdursi in una strada che costeggia la statale. 
Si entra nel parcheggio dell’Hotel Valsorda, lo si attraversa incon-
trando un nuovo ponte sull’Avisio.
WPT 28 - Km 36,640 - Quota 1145 m
Si passa ancora sulla sinistra idrografica del fiume. Ci si mantiene 
sul fondo della valle. La strada per un tratto diventa sentiero e poi 
ancora strada e arriva ad un ponticello di tubi in corrispondenza 
della nuova circonvallazione di Moena. Il ponte permette di ritor-



nare sulla statale.
WPT 29 - Km 39,160 - Quota 1170 m
Attraversata la strada si raggiunge il parcheggio dei campi sportivi, 
luogo di partenza dell’itinerario.
WPT 1 - Km 39,460 - Quota 1173 m


