
 

 
 
 
 
 
 
 

Domenica 30 giugno 2019 
Cima Bocche 2.745 m 

(Val Travignolo / Trentino Orientale) 

 
Sulla sinistra orografica della Valle di S. Pellegrino, il massiccio di Cima Bocche (2745 m) è il punto 
culminante della cresta porfirica che dal Col Margherita, attraverso Juribrutto, Cima Bocche, Lusia, 
scende a meridione verso la Val Travignolo e Predazzo. Per raggiungerla partiremo da Malga Vallazza 
attraverso i laghi di Juribrutto. Dalla vetta il panorama spazia a 360°: Pale di San Martino, Lagorai, 
Latemar, Catinaccio, Sasso Lungo, Gruppo del Sella, Marmolada, Sorapiss, Antelao, Pelmo, Civetta. La 
splendida traversata ci porterà alla fine a Malga Bocche e alla foresta di Paneveggio. 
Tutta la zona è ricchissima di tracce della Grande Guerra, con resti di trincee, reticolati, caverne, 
baraccamenti. Il caposaldo di Cima Bocche, con il Colbricòn – Buse dell’Oro e i due forti di fondovalle, 
Forte Buso (dov’è la diga del lago artificiale) e Dossaccio (su un colle poco distante da Paneveggio), 
sbarrava la Val Travignolo. Fu fortificato dagli Austriaci nel 1915, ma divenne famoso soprattutto nella 
primavera-estate del 1916, durante le offensive delle truppe italiane per sfondare nella Valle di Fiemme 
che portarono all’occupazione del Cauriòl e del Colbricòn. All’alba del 20 Luglio 1916 il primo battaglione 
della brigata Tevere, dopo un lento e metodico avanzamento e consolidamento delle posizioni, giunse a 
ridosso delle linee avversarie, ma dovette ritirarsi dopo un’aspra reazione nemica e trincerarsi poco 
distante. Anche la brigata Calabria, risalendo dal Lago di Bocche e dalla Val Miniera, giunse di fronte ai 
reticolati austriaci, ma fu costretta a fermarsi e trincerarsi in zona. I tentativi per la conquista di 



questa cima proseguirono anche nei giorni e nelle settimane successive. I combattimenti durarono fino 
all’autunno, con uno stillicidio di perdite, specie da parte della brigata Tevere, veramente spaventoso.  
 
Sebbene priva di difficoltà tecniche, l’escursione è piuttosto lunga (circa 7÷8 ore), e richiede 
pertanto un buon allenamento alla camminata. 
 

ITINERARIO 

 
Dalla Malga Vallazza, poco oltre il Passo Valles, seguiamo la mulattiera militare lastricata e 
contrassegnata con il segnavia 631, che rimonta la lunga dorsale di Cima Juribrutto fino ad un piccolo 
passo pianeggiante a circa 2200 metri di quota. Scollinando scendiamo al bellissimo Lago Juribrutto, dove 
svoltiamo sul segnavia 629 per risalire fino alla Forcella Juribrutto (m 2.381) o Sforzela Sgrana, dove si 

trova una specie di riparo, 
una tettoia con alcune 
panche e un tavolaccio. 
Tornando leggermente 
indietro attacchiamo il 
sentiero 628 che si 
inerpica sul fianco est di 
Cima Bocche, passando 
sotto una parete con rocce 
simili a canne d’organo. Si 
sale a zig zag per il ripido 
costone fino a sbucare alla 
Forcella Lasté di Bocche 
(m 2.562), e da lì si 
prosegue senza difficoltà 
per belle balze seguendo la 
dorsale tra resti di trincee 
e reticolati, fino all’ampia 

cima pianeggiante, con un crocefisso di vetta, collocato nel 1979 dal gruppo ladino di Moena e soprattutto 
uno spettacolare panorama su Dolomiti e Lagorai. Poco sotto la cima c’è il piccolo bivacco Jellici (m 
2.675), sempre aperto. Vicino al bivacco sono molto evidenti i resti di una piccola “cittadella” militare, 
con trincee a perdita d’occhio. 
Per la discesa ritorniamo alla Forcella Lasté di Bocche, scendendo poi lungo il sentiero 626 e camminando 
praticamente in trincea lungo la dorsale, 
tra pascoli e estese placconate di rocce 
porfiriche.  
Oltrepassato il Lago di Bocche (m 2.253) 
si raggiunge un piccolo ricovero, quindi 
Malga Bocche. L’ultima parte della discesa 
si sviluppa prima su pascoli erbosi lungo il 
Rio di Bocche per poi svoltare a est e 
imboccare una carrareccia che diventa una 
strada forestale nel magico scenario della 
Foresta di Paneveggio.  
La meta finale è a quota 1625m al km 1 
della Strada provinciale 81, sopra al bivio 
con la SS50 che da Bellamonte porta al 
Passo Rolle. 
 

 
 



 

 
Orari e Tempi approssimativi 

 

DISLIVELLO: 925 m circa in salita, 1210 m circa in discesa; DIFFICOLTÀ: “E”  
TEMPO INDICATIVO DI PERCORRENZA: 7÷8 ORE; EQUIPAGGIAMENTO: normale da 
escursionismo; ORARI: partenza dal parcheggio della Piscina Comunale in viale Treviso alle ore 6.00; 
arrivo previsto ore 08.30, inizio escursione ore 9.00 ca.;  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1,00; MEZZI DI TRASPORTO: Mezzi propri;  
QUOTA SPESE VIAGGIO AUTO: Da concordare con gli autisti;  
CARTOGRAFIA: Casa Editrice TABACCO, foglio n. 22 – Pale di San Martino, scala 1 : 25.000. 
 

Per ogni tipo di informazione riguardante l’escursione in programma o per altre richieste, è attivo il 
numero di cellulare della “Commissione Escursionismo” che risponde al numero +39 371333 7146. 

 

I Direttori di escursione A.E. Paola Guerri, Daniele Vaghini & Roberta Milani si riservano la facoltà di 
apportare variazioni al programma qualora le condizioni della montagna e/o meteorologiche lo 
richiedessero. 
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