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sistema Dolomiti UNESCO Dolomiti di Brenta 

gruppo/i montuoso/i Brenta meridionale, Monte Valandro  

valori del Patrimonio Mondiale paesaggio: l’itinerario si sviluppa nel bosco ceduo a monte del paese di Stenico ed 

è un percorso di Arte e Natura. Lungo l’itinerario le opere d’arte, realizzate 

esclusivamente con materiali naturali rinvenuti sul posto o ricollocati, 

interpretano la naturalità del luogo. In posizioni particolarmente panoramiche si 

aprono diverse visuali sul Brenta meridionale e sulla spettacolare cascata del Rio 

Bianco, alcune sottolineate dalle opere d’arte.  

Itinerario interessante perché offre una diversa chiave interpretativa del 

Patrimonio Mondiale attraverso l’arte contemporanea. 

geologia: il gruppo del Brenta copre un intervallo di tempo che va dal Triassico 

inferiore al Cretacico (circa 185 milioni di anni). Le particolarità si concentrano 

soprattutto fra le rocce della fine del Triassico, del Giurassico e del Cretacico, che 

testimoniano la fase di apertura del bacino lombardo e l’evoluzione del margine 

occidentale della piattaforma di Trento. Nel sistema è diffusa la Dolomia 

Principale depositatasi quando la regione dolomitica era un’enorme pianura 

fangosa invasa ciclicamente dalla marea (Triassico Superiore). Questa roccia 

compone alcune fra le più famose cime del sistema (Cima Brenta, Cima Tosa, il 

Grostè), e in essa sono scavate alcune meravigliose vallate come la Valle di Tovel, 

la Val delle Seghe, la Val Brenta Alta. 

[fonte: www.dolomitiunesco.info] 

livello di difficoltà facile  

fascia altimetrica 800 m s.l.m. 

punto di partenza Località Cros ai Bascheri, 38070 Stenico (TN);  
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quota: 740 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.055149, 10.853124 

punto di arrivo Località Cros ai Bascheri, 38070 Stenico (TN);  

quota: 740 m s.l.m. 

coordinate GPS: 46.055149, 10.853124 (percorso circolare) 

lunghezza 2,010 km 

dislivello complessivo in salita 60 m; in discesa 60 m 

pendenza media 3 %, con brevi tratti maggiormente pendenti (8-12 %) 

larghezza minima 2,30 m 

tipologia del fondo fondo compatto e uniforme in ghiaino stabilizzato 

presenza di ostacoli nessuno 

tratti esposti nessuno 

modalità di accesso la partenza del percorso è raggiungibile:  

con mezzi pubblici: autobus extarurbano n. 208 con fermata a Stenico (info: 

http://www.ttesercizio.it/Extraurbano/Rendena_Giudicarie.aspx#topdirett) 

e con mezzi privati: da Stenico (SP 33) fino al parcheggio in piazza 

parcheggio parcheggio in piazza, libero ed accessibile 

punti di appoggio lungo il percorso ci sono servizi chimici accessibili a persone disabili, panche e 

fontanelle con acqua potabile, arredi esterni accessibili alle persone disabili 

preparazione richiesta percorso facile, non è richiesta particolare preparazione 

periodo consigliato l’accessibilità è garantita in ogni stagione 

copertura di rete la zona è coperta dai principali gestori di rete mobile (ottima 3G con Vodafone e 

Tim) 

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

Google street view non c’è la mappatura dell’intero percorso, ma sono disponibili alcune foto del 

percorso, visualizzabili su http://visitdolomites.com/it/dolomiti-accessibili 

servizi di accompagnamento visite guidate organizzate dagli accompagnatori dell’Associazione Bosco Arte 

Stenico [info: http://www.boscoartestenico.eu/2017/visite.php] 

elementi informativi generali pannelli informativi sui valori del Percorso d’arte con scrittura in Braille 

elementi informativi del 

Patrimonio Mondiale 

no 

certificazioni il percorso ha ottenuto il marchio OPEN Turismo Accessibile 

dati e verifica percorso 

 
www.boscoartestenico.eu 

 


