
Cavalese, 21 agosto 2018

PROGETTOPROGETTO

TRANSLAGORAITRANSLAGORAI



MAPPA GENERALEMAPPA GENERALE



DATI VARIANTE NORDDATI VARIANTE NORD

38:204837554389640TOTALI

08:209441332205201450-2420Malga Valmaggiore - Valcigolera - Passo Rolle6

04:1575377386001600-2283Baita Cauriol - Malga Valmaggiore5

05:451050779133001600-2550Malga Lagorai - Baita Cauriol4

07:00873939173201805-2468Malga Cadinello Alta - Malga Lagorai3

05:30724651117901780-2267Rifugio Sette Selle - Malga Cadinello Alta2

07:304931069181101480-2213Vetriolo Terme - Erdemolo - Rifugio Sette Selle1

Tempi 
effettivi di 
percorrenz
a (hh:min)

Dislivello
-

Dislivello
+

Distanz
e

Quota
min-max



DATI VARIANTE SUDDATI VARIANTE SUD

38:055499579895140TOTALI

07:1512541144182101450-2420Malga Valmaggiore - San Martino di Castrozza6

06:309831003161701600-2300Baita Cauriol - Malga Valmaggiore5

05:40863906138801600-2550Rifugio Malga Conseria - Baita Cauriol4

07:159501033175501748-2350Malga Valsolero di Sopra - Rifugio Malga Conseria3

05:15831601110101748-2267Rifugio Sette Selle - Malga Valsolero di Sopra2

08:106181111183201480-2327Vetriolo Terme - Rifugio Sette Selle1

Tempi 
effettivi di 
percorrenz
a (hh:min)

Dislivello
-

Dislivello
+

Distanz
e

Quota 
min-max



SOGGETTI COINVOLTI 
NELL’AdP – gruppo di lavoro

14. APT SAN MARTINO DI CASTROZZA, PRIMIERO E 
VANOI

13. APT DELLA VALLE DI FIEMME

12. APT VALSUGANA 6. PARCO NATURALE PANEVEGGIO-PALE DI SAN 
MARTINO

11. SAT - SOCIETÀ DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI5. COMUNE DI TELVE DI SOPRA

10. COMUNITÀ DI PRIMIERO4. COMUNE DI ZIANO DI FIEMME

9. COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO3. COMUNE DI CANAL SAN BOVO

8. COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME2. COMUNE DI SCURELLE

7. COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME1. MAGNIFICA COMUNITÀ DI FIEMME

SOSTENITORIBENEFICIARI



PRINCIPALI INTERVENTI PRINCIPALI INTERVENTI 

PREVISTIPREVISTI
1. Sentieristica

Si prevede una riorganizzazione generale dell’intero percorso della TransLagorai mediante l’inserimento di alcune 
opportune varianti, interventi di manutenzione straordinaria di alcuni tratti del tracciato e l’apposizione di idonea 
segnaletica.

2. Punti tappa

Obiettivo principale comune a tutti gli interventi è la realizzazione di spazi idonei ad accogliere un numero di circa 15/20 
posti letto, completi di servizi igienici e punti ristoro là dove mancanti: 

Complesso Malga Cadinello

Malga Valsolero

Malga Conseria

Complesso malga Lagorai

Baita monte Cauriol

Complesso Malga Valmaggiore

Malga Miesnotta di sopra (bivacco)

3. Telecomunicazioni

Verranno intraprese le opportune iniziative per migliorare la copertura telefonica lungo il tracciato e nelle strutture 
ricettive al fine di garantire, per quanto possibile, una adeguata gestione delle eventuali situazioni di emergenza.

4. Comunicazione

Saranno individuate le opportune forme e modalità di promozione del percorso (apposita cartellonistica, la produzione di 
materiale promozionale, campagne di comunicazione, di un app dedicata agli escursionisti ecc)



Investimento complessivo: 
3.681.100 di Euro 

di cui 2.970.740 di Euro a 
carico PAT

comunicazione
  € 89.300,00 ; 2% telecomunicazioni 

  € 400.000,00 ; 11%

manutenzione 
sentieri

 € 162.500,00 ; 4%

lavori su strutture
  € 3.029.300,00 ; 

83%

lavori su strutture
manutenzione sentieri

telecomunicazioni 

comunicazione

INVESTIMENTO COMPLESSIVOINVESTIMENTO COMPLESSIVO
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Importi a carico Pat Importo a carico beneficiari

RIPARTO RISORSE
PER SITO DI INTERVENTO E 

BENEFICIARIO



CRONOPROGRAMMA CRONOPROGRAMMA 
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MALGA VALMAGGIOREMALGA VALMAGGIORE

Descrizione interventi

a) la ristrutturazione della Casera per 
ricavare gli spazi destinati agli alloggi 
nel piano superiore mentre al piano 
inferiore verrà mantenuta l’attuale 
attività casearia(lavori non finanziati);

b) la ristrutturazione dell’edificio un tempo 
destinato a porcilaia, con innalzamento 
necessario a garantire l’abitabilità, il 
rifacimento del tetto, della 
pavimentazione e il servizio igienico 
destinato a locale invernale;

c) c) la realizzazione di una centralina 
idroelettrica a servizio della Malga, 
alimentata attraverso una derivazione 
del rio Valbona tramite 500 m di 
condotte forzate.

TOTALE INTERVENTO: 672.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2018 - 2019



MALGA CONSERIAMALGA CONSERIA

Descrizione interventi

a) realizzazione di lavori di miglioria della 
struttura finalizzati al miglioramento 
energetico quali la coibentazione del 
manto di copertura e l’isolamento delle 
murature;

b) realizzazione di un impianto fotovoltaico 
di 5W di potenza installata a soccorso 
dell’esistente centralina idroelettrica, 
così da evitare l’utilizzo dell’attuale 
generatore alimentato a gasolio

TOTALE INTERVENTO: 70.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2018



MALGA CADINELLOMALGA CADINELLO

Descrizione interventi

a) la ricostruzione dell’edificio 
corrispondente alla p.ed. 1032 destinato 
ad alloggio dei pastori che  che
attualmente occupano la Casera. Tale 
edificio, a chiusura della stagione, verrà
destinato a bivacco;

b) la realizzazione di modesti lavori di 
riqualificazione del piano superiore della 
Casera destinato all’ospitalità degli 

TOTALE INTERVENTO: 177.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2019



MALGA VALSOLEROMALGA VALSOLERO

Descrizione interventi

a) demolizione e la ricostruzione di 
parte della malga, con aumento 
volumetrico in pianta ed in 
elevazione, al fine di ricavare gli 
spazi necessari alla realizzazione di 
un locale ristorazione e di uno spazio 
al piano superiore per ospitare circa 
20 posti letto;

b) la realizzazione all’interno della 
stalla, di uno o più locali da riservare 
a locale invernale

TOTALE INTERVENTO: 700.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2019



RIFUGIO MONTE CAURIOLRIFUGIO MONTE CAURIOL

Descrizione interventi

a) Si prevede il completamento dei lavori di 
ristrutturazione dell’edificio 
recentemente eseguiti mediante la 
realizzazione di un sopralzo della 
struttura di circa 2 m al fine di ricavare 
nel sottotetto 15-20 posti letto con i 
relativi servizi igienici e il rifacimento del 
tetto;

TOTALE INTERVENTO: 308.300 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2019



MALGA MIESNOTTAMALGA MIESNOTTA

Descrizione interventi

a) realizzazione di un intervento 
conservativo della struttura esistente 
senza alcun ampliamento, all’interno 
della quale saranno ricavati 20 posti 
letto sfruttando lo spazio in altezza 
attraverso la riqualificazione dei 
soppalchi esistenti. La destinazione 
d’uso sarà a bivacco attrezzato con 
cucina e servizi igienici;

TOTALE INTERVENTO: 350.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2019



MALGA LAGORAIMALGA LAGORAI

Descrizione interventi

a) ristrutturazione complessiva dell’edificio 
denominato Casera destinato ai locali 
per la ristorazione e alloggio per il 
gestore della struttura;

b) realizzazione degli spazi destinati alla 
ricettività nonché dei locali per l’alloggio 
per il pastore, attualmente ospitato nella 
casera. Tale alloggio, a chiusura della 
stagione, verrà destinato a locale 
invernale;

c) la realizzazione di interventi per 
garantire l’approvvigionamento idrico 
delle strutture, per lo smaltimento delle 
acque reflue e per la produzione di 
energia elettrica.

TOTALE INTERVENTO: 752.000 Euro
ANNO DI ESECUZIONE: 2020



LINEE GUIDA ESSENZIALILINEE GUIDA ESSENZIALI

Divieto di utilizzo salviette monouso nei bagni

Divieto di utilizzo stoviglie, postate usa e getta di materiale plasticoImpegni di gestione

massimo 6 posti letto e tavolo per 6 commensali

camera coibentata aperta in permanenza nei periodi di chiusura dell’attività
ricettiva

Locale Invernale

bagni ed antibagni distinti per genere

distinti da quelli dedicati al Refettorio /bar ed accessibili dallo spazio distributivo 

delle camere

Servizi Igienici Pernottanti

max 3 camere, di cui al massimo 1 doppia Camere da Letto Gestione

no bagno in camera (con esclusione delle eventuali camere dedicate alla gestione 

oppure a soggetti diversamente abili)

min 3 posti fino a 10mc di aria per posto letto (con esclusione di camere dedicate 

a soggetti diversamente abili)

Caratteristiche delle camere da letto

max 20 posti letto (con esclusione delle eventuali camere dedicate alla gestione)Posti letto complessivi

almeno 1 per genere (solo wc)Servizi Igienici Refettorio/Bar

Parete dedicata agli elementi di comunicazione del valore ambientale della ZPS 

Lagorai con Logo Translagorai

Max 40 posti a sedereSala pranzo interna

Parete dedicata ad una Carta Escursionistica del Lagorai arricchita di elementi di 

pregio ambientale e storico, con Logo Translagorai

Bussola d’Ingresso

CARATTERISTICHE OBBLIGATORIELOCALE/ATTIVITA’



CONVENZIONE SAT CONVENZIONE SAT -- 20182018

Interventi di segnaletica orizzontale e verticale sia sulla rete attuale dei sentieri 
Translagorai sia sui nuovi sentieri.

Allestimento targhette con coordinate geografiche e loro posa. 

Comunicazione: collaborazione alla creazione di un pieghevole e guida, cartellonistica, 
realizzazione App, allestimento pagina specifica su pagina Web della SAT.

Allestimento 14 pannelli d’insieme. 

Informatizzazione tracciati gps /inserimento portale cartografico.

Progettazione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria.


