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Profilo altimetrico
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Dati dell´ itinerario
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6
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Periodo consigliato
-

Difficoltà

Lunghezza

15,1 km

Impegno fisico

Durata

5:58 h.

Tecnica

Dislivello

755 mt

Livello sul mare

Discesa

725 mt
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Recensioni
Autori
Emozione
Paesaggio

Community

1142 m
732 m

Altri dati

dell'Adige. Per circa quattro secoli dal loro arrivo, i

Enrico Menestrina
Ultimo aggiornamento: 21.10.2020

contadini tedeschi della zona dei Masi di Grumes
mantennero la propria lingua e le proprie usanze,
influenzando profondamente la cultura locale. Gli
stessi toponimi dei Masi rimasti oggi sono una

Valda (Valda in trentino; Wald in tedesco) è un ex
comune italiano di 217 abitanti della provincia di
Trento. Il 1º gennaio 2016 si è fuso con Faver, Grauno
e Grumes per formare il nuovo comune di Altavalle. Il
patrono del paese è San Paolo Arguzada è il toponimo
riportato su mappe e documenti antichi che
documentano l'insediamento e la colonizzazione
germanica della conca a monte del paese di Grumes,
lungo la valle del Rio dei Pezi. La fondazione dei Masi
si collega alle immigrazioni tedesche che coinvolsero
il Trentino tra l''XI e il XVI secolo, incentivate dai
Signori tirolesi di Koenigsberg e dal Principe vescovo
di Trento per incrementare le decime e presidiare
un'importante via di collegamento tra Tirolo e Valle

testimonianza di quella lunga parentesi di storia
tedesca. La locanda El Casel dei Masi è stata fino agli
anni Sessanta il caseificio turnario di proprietà degli
abitanti dei Masi di Grumes. Grazie al progetto di
recupero messo in atto dall’amministrazione
comunale nel 2002, ora è un accogliente ristorante e
affittacamere, dove è possibile gustare i migliori piatti
della cucina tradizionali in un ambiente familiare e
confortevole. El Casel dei Masi si trova sulla strada
cha dal bivio della SS 612 porta ai Masi Alti e al passo
Potzmauer ed è punto di ristoro sul Giro dei Masi e
tappa intermedia (a 12 km dal Lago santo e 12 km da
Capriana) sul Sentiero Botanico Naturalistico Lago
Santo – Prà dal Manz. El Casel dei Masi vanta il livello
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qualitativo per gli affittacamere corrispondente ai 4
soli. GRUMES è un paese di 450 abitanti dell’alta Valle
di Cembra, nel TRENTINO nord orientale. Si trova a
850 m. di altitudine, tra villaggi arroccati e terrazzi di
muri a secco, inconfondibile caratteristica di un
paesaggio modellato da secoli di fatiche e amore per
la montagna. Boschi secolari, corsi d’acqua,
spettacolari terrazze di vigneti e una fitta rete di
sentieri: una grande varietà di ambienti per le più
svariate attività sportive, ma anche per staccare la
spina e rilassarsi all’aria aperta. Grumes si trova a
venti chilometri da Cavalese e le Dolomiti di Fiemme
e a 30 minuti dalla città di Trento.

Apri l'itinerario sul tuo Smartphone
Scannerizzare questo codice col
Smartphone per aprire l'itinerario
sul tuo telefonino.
Sito web
https://out.ac/wGvHn
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Legenda
Elementi topografici

Topografia
Bosco, foresta

Montagna/cima

Palude

Punto altimetrico

Prato

Roccia
Caverna

Zona residenziale
con edifici singoli

Chiesa

Zona commerciale

Cappella

con edifici singoli

Cimitero

Cimitero

Palazzo/Castello

Campo da golf

Abbazia

Impianti sportivi, stadio

Monumento

Stadio

Rovina

Piscina all´aperto

Miniera

Vigneto

Tomba

Incisioni rupestri

900

Torre di trasmissione

Confini di stato

Pala eolica

Confine di stato

Mulino a vento / acqua

Confine comunale

Punto panoramico

Linea altimetrica
Zona ad utilizzo speciale
Riserva naturale

Strade e sentieri

Impianti, treno
Autostrada numero

Cabinovia

Strada statale con numero

Cabinovia

Nazione, regione, provincia

Seggiovia

Strada comunale

Skilift

Strada consorziale
Strada agricola

Teleferica
Treno

Sentiero

Metro

Via ferrata

Metro
Tram
Stazione ferroviaria
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