
 

COME RAGGIUNGERCI 
IN TRENO             
Prendere il treno regionale della Valsugana e scendere alla stazione di Borgo Valsugana o di 
Strigno. Da qui chiamare il servizio di trasporto privato La Mano (347 4436326). La signora 
Olga vi accompagnerà fino a Ponte Consèria, da dove si parte a piedi seguendo uno dei tre 
percorsi indicati qui sotto.             
             
IN MACCHINA             
Dalla statale 47 della Valsugana prendere l'uscita per Strigno.             
Seguire per Scurelle, oltrepassare l'abitato di Spera ed imboccare la Val Campelle. 
Giunti al Rifugio Crucolo prendere la strada a sinistra che passa sotto la tettoia del ristorante.             
Se la strada principale della Val Campelle fosse interrotta è possibile deviare per Telve ed 
imboccare la SP31 del Passo Manghen. Dopo circa 6 km dall'abitato di Telve imboccare una 
stradina a destra (fare attenzione perchè è poco visibile) con indicazioni rifugio Carlettini e 
seguirla fino ad intercettare la strada principale della Val Campelle passando da Pontarso. 
Tratto non asfaltato ma in buone condizioni.             
Seguire la valle fino a giungere ad un'area pic nic con un parcheggio (P12) in prossimità del 
Ponte di Consèria.             
Lasciata l'auto (divieto di transito senza permesso) si può optare per tre diversi percorsi di 
salita al rifugio: 

STRADA FORESTALE 5 CROCI 

Dal Ponte di Consèria seguire la strada forestale che dopo i primi due tornanti asfaltati (visibili 
dal ponte) diventa sterrata ed in 4 km porta al rifugio. Pendenza massima 10%. Tempo di 
percorrenza 1.30 ore circa. 

SENTIERO SAT 326 

Dal Ponte di Consèria seguire le indicazioni su cartelli SAT bianco rossi. Dislivello 400mt circa. 
Tempo di percorrenza 45min. 

STRADA FORESTALE NASSERE E SENTIERO DELLE AIE 

Dal Ponte di Consèria seguire la strada con indicazioni per Malga Casarina. Arrivati al primo 
incrocio tenersi sulla sinistra ed imboccare la strada forestale 'Nassere'. Al primo tornante 
(dopo circa 2,5km) prendere la stradina che si stacca sulla sinistra fino all'Aia del Buso 
(laghetto). Da qui imboccare il sentiero L36 fino al rifugio. Tempo di percorrenza circa 1.15 
ore.


