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ITINERARIO 7C –  PASSO LAVAZÉ - MALGA COSTA/LIEGALM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistema Dolomiti UNESCO Sciliar-Catinaccio, Latemar / Schlern-Rosengarten, Latemar 

gruppo/i montuoso/i Gruppo del Latemar, Corno Bianco (Bletterbach), Catinaccio  

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: l’altopiano del Passo di Lavazé si estende nel cuore delle Dolomiti 

Patrimonio dell’Umanità, tra i due sistemi montuosi del Bletterbach e del gruppo 

Sciliar-Catinaccio-Latemar, ed offre una completa sequenza di paesaggi culturali, 

sia alpini che dolomitici. Infatti il passo è frequentato dall’uomo sin dalla preistoria 

ed è tuttora utilizzato come pascolo d’alpeggio secondo usi tradizionali. 

Si tratta di un ambiente naturale di grande valore. Qui si trovano aree umide e 

torbiere, un piccolo lago che è di riferimento nazionale per alcune specie 

acquatiche alpine e la cembreta più meridionale d’Europa. L’itinerario si snoda 

parte nel bosco e parte in prateria, con viste spettacolari sulla scogliera Latemar-

Catinaccio-Sciliar (che qui si può apprezzare in tutto il suo sviluppo) e sul Corno 

Bianco, isola emersa che sovrasta l’impressionante canyon del Bletterbach. 

geologia: l’assetto geomorfologico generale di questo sistema è influenzato più 

dalla varietà di rocce e dalle architetture deposizionali ereditate dall’ammasso 

roccioso durante il Triassico che dall’andamento dei lineamenti tettonici. 

L’altopiano del Passo di Lavazé si distingue per la diffusa presenza di rocce 

vulcaniche in stretta relazione con quelle sedimentarie (evento vulcanico medio 

Triassico). Questa associazione rende la zona un sito “scolastico” per l’evidenza 

degli effetti dell’interazione fra vulcanismo e tettonica triassica, poiché dall’ampio 

plateau dolcemente ondulato emergono interi massicci vulcanici (Corno Nero) 

che fronteggiamo massicci dolomitici (Corno Bianco).  

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile nel tratto lungolago; poi prosegue con media difficoltà 
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fascia altimetrica 1.800 m s.l.m. 

punto di partenza Passo Lavazé, 38030 Varena (TN);  

quota: 1.804 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.355207, 11.492032 

punto di arrivo Malga Costa/Liegalm, Rio Nero 31 - 39050 Nova Ponente (BZ);  

quota: 1.733 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.370896, 11.475681 

lunghezza 2,960 km (700 m nel tratto lungolago, 2,260 km nel tratto fino alla malga) 

dislivello complessivo in salita 5 m; in discesa 76 m 

pendenza media 3 % 

larghezza minima strada forestale (2,5 m) 

tipologia del fondo lungolago: strada in stabilizzato, battuto ed uniforme; 

tratto fino a Malga Costa: strada sterrata chiusa al traffico con un breve tratto 

sconnesso, complessivamente in leggera discesa.  

presenza di ostacoli lungolago: nessuno;  

tratto fino a malga Costa: strada chiusa con sbarra (aggirabile); cancello in legno 

per il bestiame 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile:  

con mezzi pubblici: servizio di bus navetta da Cavalese nel periodo luglio-

settembre e dicembre-marzo  

e con mezzi privati. 

parcheggio parcheggio libero, fondo asfaltato e parte su sterrato al Passo 

punti di appoggio Partenza: Albergo Dolomiti al Passo 1805 m s.l.m., accessibile a disabili motori; 

spazi aperti accessibili al Passo: (aree pic-nic accessibili a disabili motori, arredi, 

fontana) 

Arrivo: Malga Costa-Liegalm, accessibile 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta alcuna particolare preparazione fisica 

periodo consigliato da metà giugno a inizi ottobre (periodo di apertura delle strutture di ristoro) 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile 

mappatura GPS traccia .gpx e .kmz disponibili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

Google street view visualizzabile su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento servizio di guida prestato da accompagnatori di territorio formati con specifico 

corso di formazione Fondazione Dolomiti UNESCO-Accademia della Montagna 

del Trentino [info: www.sportabili.org] 

elementi informativi generali pannelli informativi sui caratteri naturali e culturali sul percorso lungolago; 

segnavia CAI-SAT 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

informazioni sul Patrimonio Mondiale sui pannelli informativi del lungolago 

fonte dati e verifica percorso  
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