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  Dolomiti – Lagorai 

Cima delle Buse Todesche (2494 m) 

 

 
Area – Località: Val Campelle – Tedon 1360 m  

Dislivello: 1150 m  

Tempi: 6 h 

Difficoltà: F  

Valutazione: ►►► 

Appoggi: rif. Carlettini 1368 m – malga Caldenave 1799 
m 

Aggiornamento: dicembre 2015 

Escursione che permette di osservare alcune delle 
caratteristiche tipiche dei Lagorai: le splendide radure 
d’alta quota spesso solcate da laghetti e torrenti con 
acqua cristallina e le enormi e caotiche pietraie. 
La salita alla cima è riservata agli escursionisti con un 
minimo di confidenza con l’esposizione.  

L’aerea cresta finale alle Buse Todesche 

 

ACCESSO 
Da Villa Agnedo in Valsugana si devia a N per Strigno. Si seguono poi le indicazioni per la Val Scurelle attraversando gli 
abitati di Spera e Pianezze e si prosegue oltre, passato il Rifugio Crucolo, fino al rif. Carlettini in località Tedon (1360 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal rif. Carlettini si torna indietro per qualche centinaio di metri in leggera discesa sulla rotabile sino a quando questa 
piega a destra dove stacca la forestale 332. Tralasciato il bivio per il sentiero della Cava (eventuale salita alternativa e di 
poco più lunga) si continua sulla Val Caldenave. In località Ponte Campivelo la traccia diventa definitamente sentiero e 
continua con pendenza più accentuata sulla sinistra orografica del Rio di Caserine. Giunti ad un incrocio di più sentieri, 
all’inizio della splendida Piana Caldenave su cui scorrono numerosi rivoli d’acqua, si prosegue sul 332 e in breve si 
giunge alla malga Caldenave, rifugio aperto nei mesi estivi (1799 m – 1.00’). 
Si continua lungo la piana fino alla testata della valle e quando questa si biforca si segue a sinistra il 373A, in direzione 
E per forc. Orsera. La traccia si impenna subito e corre alta sulla destra orografica rientrando nel fondovalle all’altezza 
della Busa di Orsera (0.35’). 
Si continua ora in leggera pendenza fino alla Busa Alta di Orsera quando il sentiero torna sulla destra orografica per 
salire con decisione lungo una frana di grossi massi, fortunatamente stabili se si procede seguendo i segnavia. Si 
abbandona la frana prima del suo culmine per continuare ora su loppe scivolose verso la fine della vallata. Si supera 
infine il salto terminale seguendo dei canalini sulla sinistra con alcuni tratti provvisti di fune corrimano per giungere così 
a forc. Orsera dove la vista si apre sulle vicine guglie delle Pale di Segura e sul Gruppo di Cima d’Asta (2289 m – 0.40’). 
Si prosegue ora in direzione N verso forc. delle Buse Todesche e lungo il sentiero si incontrano tra i saliscendi vari 
manufatti della grande guerra. Ad un bivio, sotto la sommità della Tombola Nera, si devia a sinistra ed in pochi minuti si 
arriva a forc. delle Buse Todesche (2307 m – 0.30’). 
Si attacca ora la cima delle Buse Todesche su traccia militare ben visibile da prima della forcella. Il sentierino su loppe 
taglia il fianco della cima in leggera salita. Giunti in cresta, si piega a destra: alcuni segni bianchi indicano i passaggi più 
semplici che corrono sul filo della stessa o sulla sinistra verso la Val d’Inferno talvolta in leggera esposizione. Gli ultimi 
metri sono i più difficili (I+, non esposto), finchè si raggiunge la croce di vetta di Cima delle Buse Todesche (2408 m -  
0.20’). Panorami spaziali in tutte le direzioni. 
 

DISCESA 
A ritroso sui propri passi fino alla forcella sottostante (2307 m - 0.15’).  
Si prosegue quindi a NO sul 360 con indicazione rif. Carlettini. Si scende lungo una pietraia (attenzione con terreno 
ghiacciato) verso le Buse Todesche. La traccia aggira poi un’altura e scende con minor pendenza su prati verso il Baito 
Scagni (2094 m – 0.45’).  
Si risale per pochi metri una dorsale e si lascia il segnavia 360 che porta nuovamente al rif.. Caldenave per prendere il 
L31 Sentiero dei Nomadi che in breve porta al bellissimo Lago Nassere. Ancora un piccolo strappo per superare il fianco 
del Monte Conseria e poi la traccia scende per via direttissima verso malga Nassere (1758 m – 0.50’), con bel locale 
sempre aperto ma pernottamento consentito solo previa autorizzazione del Comune di Scurelle.  
Attraversata la forestale che corre appena sotto la Malga, si continua sempre in discesa sul Sentiero dei Nomadi fino al 
PP (1360 m – 0.30’). 
 

Note 
Lungo questo itinerario è possibile salire anche a Cima Orsera (D+ 200 m - seguendo un vecchio sentiero militare) ed 
alla Tombola Nera (D+ 100 m -  per sfasciumi e loppe sulla cresta SO), con difficoltà simili a quelle di Cima delle Buse 
Todesche. Escursione consigliata con i vivi colori di inizio autunno oppure a maggio/giugno con la superficie ghiacciata 
dei vari laghi e la neve residua in via di scioglimento. 
 

Collegamenti 
Dal  rif. Caldenave: a S 332 per forc. Ravetta/Longon/Cimon Rava 
Da forc. Orsera: a S 373 per forc. Quarazza/328 malga Sorgazza 
Da forc. Buse Todesche: ad E 360 per malga Sorgazza/rif. Brentari  - a N 373 per ric. Cecchin/forc. Magna 



Da malga Nassere: a N per malga e biv. Conseria 
 

 

 


