
 

Cima di Stellune (2605 m) 

 
 

Dolomiti – Lagorai 

 

Cima di Stellune da sopra passo Val Cion 

Area – Località: Val Campelle – Ponte Conseria 1460 m 

Dislivello: 1150/1450 m   

Tempi: 5/7 h 

Difficoltà: F+ / pp. I  

Valutazione: ►►►► 

Appoggi: nessuno 

 

Aggiornamento: giugno 2017 

 
  
            

 

Slanciata cima della zona dove si ripercorrono camminamenti e tracce militari lungo la via normale. Ambiente tipico e 
spettacolare dei Lagorai coi suoi colori ed i suoi laghetti. 
  

ACCESSO  
Dalla Valsugana ci si porta a Strigno ed in direzione della Val Campelle sino a fine rotabile dove si parcheggia in uno degli 
appositi spiazzi nei pressi di Ponte Conséria (1460 m). 
 

DESCRIZIONE 
Dal parcheggio si prosegue sulla rotabile del passo Cinque Croci - chiusa al traffico – sin oltre il ponte.  
Salita diretta per Val Sorda – Al terzo tornante a sinistra stacca il segnavia 317 che risale costantemente la Val Sorda 
traversando inizialmente sulla destra del torrente per superarlo più avanti (Ponte Quarelo 1660 m). Si risalgono i ripidi 
tornanti sul lato sinistro della valle per traversare più sopra sempre nel bosco sino ai pascoli di malga Valsorda seconda 
(1901 m – 1.10’). Dalla malga si prosegue a N alzandosi sensibilmente per continuare in traversata ad E, superando un 
torrente ed un corto pendio sino ad incrociare il 318 proveniente da passo Val Cion (2086 m – 0.30’). 

Variante per il rif. Conséria – Dopo il ponte al primo tornante si imbocca a destra il segnavia 326 che reincrocia poco 
sopra la rotabile dove stacca la deviazione diretta al rifugio. Pochi metri su forestale a destra e quindi a risalire il 
pendio addentrandosi nel bosco con costante pendenza e buona traccia sino al limitare dei verdi pendii di malga 
Conséria. Un aperto traverso conduce in pochi minuti al panoramico sito del rif. Conséria (1848 m – 0.45’). 
Dal rifugio si segue la sterrata di servizio sino ad incrociare la rotabile del passo Cinque Croci, la si segue per qualche 
decina di metri a destra sino all’ansa con un torrente. A sinistra del corso d’acqua si risale un primo pendio dove 
qualche parvenza di sentiero fa presagire una vecchia tracciatura. Si traversa in salita a sinistra risalendo ai prati 
soprastanti dove una traccia più marcata si alza con minor pendenza in ambiente aperto. Con linea diretta ci si alza 
verso la depressione tra i due colli: Col della Palazzina e Col di San Giovanni. Si rimonta il pendio sino ad un verde 
altopiano traversato sulla sinistra da una marcata spaccatura che si accosta a destra e la si aggira al suo limitare 
superiore. Si prosegue a N verso il pendio destro dell’ultima altura di una cresta erbosa presso una larga sella che si 
apre alle vedute sui Lagorai centrali e le Buse Basse (2130 m). Dalla sella un marcato sentiero scende sensibilmente 
lungo la cresta e conduce all’incrocio sottostante del passo Val Cion (2076 m – 1.00’). A sinistra sul 318 in falsopiano 
verso le Buse Basse sino all’incrocio con il 317 che arriva dalla Val Sorda (2086 m – 0.15’). 

Si continua traversando le Buse Basse ed i suoi vicini  laghetti raggiungendo forc. di Val Sorda (2256 m) presso un grosso 
masso con incrocio di sentieri poco sopra il Lago delle Stellune. Si continua a salire verso il valico soprastante e dopo un 
ridotto passaggio tra le rocce si perviene alla panoramica forc. di Val Moena (2294 m – 0.30’). 
Dalla forcella sul segnavia 321 verso E traversando da subito una larga fascia di massi in ambiente spettacolare 
portandosi sul versante N della Cima di Stellune sin poco sopra una sella con tabelle. Senza scendere al vicino valico a 
destra gli ometti e soprattutto la marcata traccia sale ripidamente lungo una serie di scalinati camminamenti militari pur 
con qualche contenuta seppur marcata esposizione. Superato il ripido pendio la pendenza si riduce e ci si alza sino alla 
vicina modesta croce della Cima di Busa della Neve (2442 m). La si accosta a sinistra e ci si dirige alla base del pendio 
sottostante la cima che si risale inizialmente su buona traccia e qualche movimento più ripido tra i grossi massi nella parte 
alta (pp. I). Si monta sull’ultimo terrazzamento granitico che anticipa di qualche minuto la vicina croce della Cima di 
Stellune (2605 m – 0.50’). 
 

DISCESA 
Dalla cima si ripercorre fedelmente la via normale di ascesa sino alle ultime svolte sopra la vicina sella. Da questo punto a 
sinistra riattraversando il pendio di massi sino alla forc. di Val Moena (2294 m – 0.50’). 
Quindi lungo il percorso di salita per la forc. di Val Sorda ed accostando i laghetti delle Buse Basse al successivo bivio – 
rientro diretto lungo la Val Sorda sino a Ponte Conséria (1460 m – 1.30’). 

Variante discesa versante E – Scesi dalla cima sugli ultimi tornanti dell’attacco della via normale si devia a destra verso 
una rupe con tabella – sentiero Don Martino Delugan 321. Si aggira il masso e si traversa lungamente su buon 
camminamento solo parzialmente esposto assecondando alcune suggestive rientranze del tracciato. Qualche modesto 
saliscendi guida sul versante E del gruppo delle Stellune e si raggiunge forc. Busa della Neve (2367 m - 0.30’). 
Sul versante opposto si scende traversando a destra su esigui scalinamenti ed esigue vecchie tracce militari e residuati 
di filo spinato. Scesi poco sopra il limitare del valloncello di massi si devia in quota a destra e si segue la vecchia 
traccia militare che riporta a forc. di Val Sorda (2256 m – 0.30’). E’ possibile evitare di riportarsi alla forcella 
proseguendo nella discesa sotto il valloncello di massi ed oltre una serie di vecchie trincee ed appostamenti. Si segue il 
corso del torrente e lo si accompagna in costante discesa a vista sui passi meno disagevoli pur sempre in mancanza di 
traccia e proseguendo paralleli alle evidenti tracce poco più alte a destra. Su terreno inerbato ed i sassi si lascia il 



corso d’acqua a sinistra e ci si ricongiunge al segnavia 318 nei pressi o pochi metri dopo l’incrocio con la discesa 
diretta sulla Val Sorda (2060 m – 0.40’).  

Da questo punto le altre alternative riportano ancora in falsopiano rientrando al passo Val Cion (2076 m – 0.20’). 
Dal passo sullo stesso percorso di salita come descritto sino al rif. Conséria (1848 m – 0.40’). 

Variante per malga Val Cion – Dal passo ad E in leggera discesa alla sottostante malga Val Cion e da questa seguendo 
la rotabile – anche 318 - sino al passo Cinque Croci e sul segnavia 326 al non lontano rif. Conséria (1848 m – 1.10’). 

 

Note 
Panoramica cima dei Lagorai con la sua storica, e non banale, via  normale in ambiente spettacolare. Le varianti di 
accesso non presentano alcuna difficoltà e si possono combinare diverse opzioni. La variante di discesa descritta è 
riservata ad escursionisti esperti essendo la discesa oltre forc. Busa della Neve senza chiara traccia e pertanto va 
intrapresa a vista con ottime condizioni ambientali. L’opzione per il rif. Conséria è utile qualora venga programmato il 
pernotto.  
  

Collegamenti 
Da passo Val Cion: 318 a SE per malga Val Cion/passo Cinque Croci – 301 a NE per Val Cia 
Da forc. di Val Sorda: 318 ad O per malghe e Val Cadino - 322 ad SO per forc. di Montalon 
Da forc. di Val Moena: 317 per Val Moena 
Da forc. Busa della Neve: 321 a N per forc. di Lagorai/Cima di Litegosa/301 per Val Cia 
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