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Giro dei tre laghi 

(Lago di Moregna, Lago Brutto, Lago delle Trutte) 

 

E’ un bellissimo itinerario con partenza e arrivo alla Malga di 

Valmaggiore, raggiungibile da Predazzo tramite strada forestale 

aperta al traffico*. Il percorso, tutto su sentieri segnati, tocca in 

successione tre dei laghi più suggestivi di tutto il gruppo e offre 

panorami di grande bellezza che comprendono scorci sulle Dolomiti 

e sulle altre cime della catena. 
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Dalla Malga di Valmaggiore, 1620 m, si prende il sentiero 339 

che sfruttando una ben conservata mulattiera sale al Lago di 

Moregna, 2058 m. 

Ora si continua per un primo tratto verso SW incontrando il bivio 

per il sentiero 349b che si percorrerà aggirando a nord la Cima 

Moregna fino al bivio con il sentiero 349 che si seguirà salendo 

dapprima alla Forcella Moregna 2397 m per poi calare allo 

splendido Lago Brutto, 2207 m. Dalla forcella possibilità di salire il 

Coltorondo, 2530 m (difficoltà E, un passaggio di 1°, 30 min.) e 

Cima Moregna, 2517 m (difficoltà EE, passaggi di 1° e 2°, 20 

min.). Numerosi i resti di postazioni della Grande Guerra nelle 

vicinanze. 

Continuando con lo stesso segnavia si raggiunge in breve il Lago 

delle Trutte, 2103 m, che si tocca calando brevemente dal 

sentiero. Dal lago bel panorama verso il gruppo del Latemar. Verso 

S, sovrastante il lago, la Forcella Coldosè, 2182 m, importante e 

storico valico di collegamento tra il Vanoi e la valle di Fiemme. 

Il giro si conclude ritornando sul sentiero che con segnavia 339 ci 

ricondurrà nuovamente al Lago di Moregna e al punto di 

partenza. Tempo totale 4.30 ore, difficoltà E. 

Un’alternativa di maggiore lunghezza è quella di percorrere il giro in 

senso contrario (Valmaggiore -> Lago di Moregna -> Lago delle 

Trutte -> Lago Brutto ) fino a poco sotto la Forcella Moregna e 

seguendo il sentiero 349 (parte tratteggiata sulla mappa), 

passando a N delle Cime di Valbona e Valmaggiore fino alla 
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Forcella di Valmaggiore, 2180 m, dove si trova il Bivacco Paolo 

e Nicola, utile punto di appoggio. Si ritornerà ora alla Malga di 

Valmaggiore per il sentiero 335 toccando, a quota 1915 m, le 

pozze denominate Laghetti di Valmaggiore. Il tempo totale sarà 

di 6.30 ore, la difficoltà E. 

 

Per maggiori dettagli sulla salita alle cime si rimanda alla 

bibliografia consigliata, in particolare all’ottima guida “Lagorai Cima 

D’Asta” di Mario Corradini, editore CAI-TCI. 

 

*Da qualche anno, nel periodo estivo, la forestale è aperta al 

traffico prima delle 8.00 e dopo le 17 oppure con bus navetta nelle 

altre ore; per info contattare il comune di Predazzo (centralino 

0462/508211). 

 

Enrico Moser – 2010. 

 

 


