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Report: 

Che le previsioni meteo siano una scienza infallibile è pura utopia. Ne sappiamo qualche cosa questa 

mattina, mentre siamo in viaggio per Andalo, rinomata località turistica del trentino. Alle primi luci 

dell'alba ci rendiamo conto che la giornata non è come ce l'aspettavamo. Fitte nebbie stazionano nel cielo, 

nebbie basse, che precludono la vista sulle montagne circostanti. Arriviamo ad Andalo alle sette e trenta del 

mattino, come sempre pit-stop presso un bar, per assumere la nostra dose quotidiana di caffeina. L'umore 

generale non è certo alle stelle, l'annunciata giornata di sole è stata un flòp completo. Migliorerà nel corso 

della giornata? Per scoprirlo non dobbiamo fare altro che incamminarci verso la nostra meta. Dal centro del 

paese imbocchiamo la "Via Pegorar", fino ad arrivare ad un piccolo parcheggio, nell'omonima località (m. 

1053). Nei dintorni non ci sono cartelli segnaletici, ma una bacheca di legno in allestimento ed una 

pennellata di vernice sul tronco di un albero. Ci affidiamo a questo semplice indizio per avviarci sul 

sentiero (Segnavia n. 301). Più che un sentiero è un largo e ripido tratturo, ricoperto da un abbondante 

strato di fogliame, sotto al quale si celano rocce levigate e scivolose. I colori dell'autunno sono nel loro 

massimo splendore, ogni angolo del bosco è una spettacolare tavolozza dalle calde tonalità. Peccato manchi 

il sole, che darebbe a tutto il contesto naturale un aspetto fiabesco. Procedendo, il sentiero interseca più 

volte una strada forestale, strada che seguiamo poi per un breve tratto, fino a ritornare sul sentiero vero e 

proprio. Il percorso diventa ora più suggestivo, affrontando una stretta cengia attrezzata con cavi di acciaio. 

Alla nostra sinistra imponenti e verticali pareti rocciose, alla nostra destra invece, un ripidissimo pendio 

boscoso che termina sul bordo di un impressionante salto sulla valle sottostante. Con una breve discesa 

raggiungiamo una piccola fonte, denominata "Fontana Fredda". Dopo un'ora e venti minuti di cammino 

arriviamo ad un primo bivio, che ci indica, a destra, la discesa per Spormaggiore (Segnavia n. 302). Altri 

dieci minuti di cammino e ci imbattiamo in un secondo bivio segnalato. Per il Piz Galin si potrebbe 

procedere a sinistra (Segnavia n. 353) ma, a causa di una nostra svista, proseguiamo imperterriti per Malga 

Spora. Nel frattempo ci godiamo gli abiti autunnali sfoggiati dai larici. Gli aghi sembrano pagliuzze d'oro 

zecchino e la sensazione è di camminare all'interno di un grande forziere di inestimabile valore. Altro 

bivio, altre indicazioni. Sulla nostra destra si stacca il sentiero n. 338 che conduce nella Val dei Cavai, alla 

Sella del Montoz, al Croz del Re ed a Malga Campa. Proseguiamo sempre per il sentiero n. 301 

(indicazioni per Malga Spora, Passo della Gaiarda, Passo del Grostè), fino a giungere ad un ennesimo 

bivio, a breve distanza da Malga Spora. Finalmente lasciamo il segnavia n. 301 per imboccare il sentiero n. 

353 ( alla nostra sinistra) che conduce alla Bocchetta di Galin (m. 2130). Le nebbie persistono ancora, 

rendendo la visibilità quasi nulla. La traccia prosegue quasi in piano, tagliando a mezzacosta dei ripidi 

pendii erbosi. Poco dopo un ulteriore bivio. Alla nostra sinistra il sentiero n. 353 (!) scende nel bosco per 

ricollegarsi al sentiero n. 301. Anche il sentiero che stiamo percorrendo ha lo stesso numero. Ci viene 

quindi un dubbio! Che la SAT abbia fatto un po’ di confusione? Dalle nebbie appaiono come d'incanto 

delle alte pareti rocciose. Anche qui incrociamo un sentiero che, rimontando sulla destra una fascia 

boschiva, conduce a Malga Spora. Senza perdere di vista il sentiero n. 353, cominciamo a risalire un ampio 



vallone detritico. La salita è ripida e faticosa, sono circa due ore e mezza che camminiamo e lo sforzo si fa 

sentire. Le insistenti folate d'aria preannunciano l'arrivo alla Bocchetta di Galin. Alcuni squarci nel cielo ci 

fanno intravedere il blu del cielo e le cime del Fibion (m. 2673), la Sella del Montoz (m.2327) ed il Mular 

Alto (m.2418). Alla sella sostiamo per pochi minuti, il tempo di mangiare un boccone e scattare qualche 

fotografia. Trecento metri di dislivello ci separano dalla vetta, non sono molti, ma sommati ai mille metri e 

passa già affrontati, ci sembrano tanti! Sferzati dalle rabbiose raffiche del vento,  procediamo verso la 

cima, ormai a portata di mano. Un'altra schiarita ci fa intravedere la grande croce metallica posizionata 

sulla vetta. Siamo felici di essere ormai vicini alla nostra meta e di godere finalmente di qualche raggio di 

sole. Qualche breve passaggio sulle rocce (I°), ed eccoci sulla sommità della montagna. Il Piz Galin (m. 

2442) è sotto ai nostri piedi. Orologio alla mano, abbiamo impiegato tre ore e mezza di cammino. Le 

nebbie vorticano a velocità supersonica nel cielo, il sipario, sul circondario di cime, si apre e si chiude con 

grande frequenza. Approfittando dei momenti in cui la visibilità è ottimale, ci dilettiamo a scattare 

fotografie. Dalla vetta il panorama è davvero superlativo. Le Dolomiti di Brenta appaiono in tutta la loro 

bellezza. Da Sud possiamo ammirare in successione le principali vette del gruppo: Cima Brenta Alta, 

Campanile Basso e Alto, Torre di Brenta, Cima d'Armi, Cima Molveno, Cima Brenta, Cima Sella, Cima 

Falckner e Cima Grostè. Poco al di sotto del Piz Galin invece, si elevano le cime del Croz dell'Altissimo e 

della Cima Lasteri. A nord invece, le vette della Gaiarda, del Fibion e del Mular, che nascondono altre 

belle montagne come: la Cima Santa Maria, il Croz del Re ed il Monte Corona. Alle 12,20 lasciamo alle 

spalle la croce di vetta e scendiamo fino a Malga Spora (m. 1854), luogo incantevole e di grande bellezza. 

La vasta conca prativa, del tutto pianeggiante, sembra un perfetto campo da golf. Accampati su un piccolo 

dosso erboso, ci godiamo le luci del pomeriggio che infiammano a più riprese le chiome dei larici. Il 

ripristino dell'ora solare, con le lancette dell'orologio indietreggiate di un'ora, ci obbliga ad alzare i tacchi, 

onde evitare il sopraggiungere del buio. Dalla Malga, ripercorriamo quindi il sentiero n. 301, scendendo a 

valle in meno di due ore. Silenzi, colori e atmosfere surreali hanno caratterizzato questa nostra escursione 

autunnale. Quella che a prima vista sembrava una pessima giornata, si è trasformata invece in una 

piacevolissima escursione in montagna.  
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