
PEIO PAESE - LAGO DI COVEL
Raggiunto l’abitato di Peio Paese (1584 m), nei pressi della 
Chiesa si risale per ripida strada asfaltata fino al caratteristico 
Dosso di San Rocco. Da qui, si imbocca la strada forestale ed 
una volta attraversata la traccia della pista invernale, si pren-
de la stretta mulattiera e si raggiunge la piccola cascata di 
Còvel. Proseguendo sul sentiero, dopo un ponticello in legno, 
si giunge al grazioso Lago di Covel, dove si trova la fotografia 
(ore 1.45). Per il ritorno, poco oltre la malga si costeggiano i 
prati nel rado lariceto e si continua sul sentiero SAT 125 sino 
a raggiungere nuovamente la pista da sci. La si supera e ci si 
congiunge alla strada forestale percorsa in salita.
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LOCALITÀ: VAL DI RABBI 

LOCALITÀ: MEZZANA 

LOCALITÀ: VAL DI RABBI 

Titolo della fotografia: 
Il Ghiacciaio Presena 

Titolo della fotografia: 
Scorcio dell’abitato
di Montes

Titolo della fotografia: 
Vista sulla Val di Sole
dal paese di Montes 

Titolo della fotografia: 
Paesaggio dalla 
diga del Càreser

Titolo della fotografia: 
Il Ghiacciaio Mandrone 
dal rifugio Panorama 
3000 Glacier

Titolo della fotografia: 
Malga Polinar
in Val di Rabbi

Titolo della fotografia: 
Dosso di San Rocco, 
monumento ai caduti

Titolo della fotografia: 
Diga del Càreser

Titolo della fotografia: 
La Val di Sole dalla 
Chiesa di San Valentino 
a Bolentina

Titolo della fotografia: 
L’arrivo della funivia 
Pejo 3000 

Titolo della fotografia: 
Località Mezoli 
in Val di Peio, rientro 
dopo la fienagione

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
3 ore 

Difficoltà: 
media

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
1 ora e 45 minuti 

Difficoltà: 
medio-bassa

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
5 ore e 30minuti 

Difficoltà: 
medio-alta

La foto si trova presso:
Lago dei Caprioli

La foto si trova presso:
nei pressi di 
Malga Stablét

La foto si trova presso:
partenza della
Seggiovia Valbiolo

La foto si trova presso:
Fucine

La foto si trova presso:
Malga Caldesa Bassa

La foto si trova presso:
nei pressi di Malga Covel

La foto si trova presso:
Laghetti di San Leonardo

La foto si trova presso:
Ponte sospeso

La foto si trova presso:
Località Ai Piani del Vioz

La foto si trova presso:
Malga Presson Bassa

La foto si trova presso:
Malga Mare

La foto si trova presso:
Malga Stabli

MALGA STABLASOLO - CASCATE SAENT 
Dal parcheggio in località “Cóler” (1380 m), situato 3 km ol-
tre l’abitato di Piazzola, si raggiunge a piedi Malga Stablasolo 
(1539 m). Dalla malga, si prosegue su comoda strada fore-
stale e superato il ponte sul torrente Rabbiés, dove si trova 
la fotografia, si raggiunge la prima cascata. Proseguendo poi 
lungo l’evidente sentiero, si raggiunge il caratteristico ponte 
in legno di fronte alla seconda cascata, fragorosa e spumeg-
giante. Superato anche il secondo ponte, si cammina fino al 
raccordo col sentiero SAT n.106 e da qui si scende a Malga 
Stablét (centro visitatori del Parco Nazionale dello Stelvio 
dedicato alla marmotta) per poi rientrare a Malga Stablasolo 
lungo la strada forestale, proseguendo su strada sterrata fino 
al raggiungere il parcheggio in località “Cóler.

MALGA STABLI
Il percorso è un terrazzo naturale con un’ampia vista sulla Val 
di Sole, le Dolomiti di Brenta e la Presanella. Il percorso ini-
zia da Ortisè, caratteristico paesino di montagna a 1477 m 
di quota. Lasciando l’auto nel parcheggio vicino alla chiesetta 
parrocchiale di S. Cristoforo risalente al  XVI secolo, si imbocca 
la strada sterrata per Malga Stabli (1814 m) che si raggiunge 
in 1 ora e 45 minuti. Quì, oltre al bellissimo panorama sulla 
Val di Sole, si può ammirare anche la fotografia. Il rientro si 
effettua dalla stessa strada.

Jérôme Sessini 
Jérôme Sessini (1968) è un fotografo francese di origini italiane. È mem-
bro dell’agenzia Magnum Photos dal luglio 2012.  Ha lavorato in zone 
di conflitto come la Palestina, Iraq, Libano, Siria e Libia. Si è occupato 
anche di questioni sociali come la violenza legata alla droga nelle stra-
de del Messico, le proteste anti-governative in Ucraina, le minoranze 
indigene in Cambogia e la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti d’America.
Le sue foto sono state pubblicate su riviste come Newsweek, Stern, 
Paris-Match, Le Monde, Wall Street Journal e The New Yorker. Il suo 
lavoro è stato esposto in numerose mostre personali nel mondo, tra cui 
il Visa Photo Festival di Perpignan, i Rencontres d’Arles, la Bibliothèque 
Nationale François-Mitterrand di Parigi. Sessini è Canon Ambassador.

Magnum Photos 
Magnum Photos nasce nel 1947 a New York con Henri Cartier-Bres-
son, Robert Capa, David Seymour, George Rodger e William Vandivert. 
Alla base vi è la tutela del diritto d’autore, il rispetto della sensibilità 
di ogni fotografo e la fedeltà rispetto alla verità di ogni avvenimento. 
Ogni membro di questa agenzia, ancora oggi, è incoraggiato a cercare 
la propria libertà secondo gli interessi e lo stile che lo caratterizzano. 
Dalla sua fondazione 92 fotografi hanno contributo alla storia di Ma-
gnum e oggi 49 membri continuano ad essere testimoni dei suoi valori 
originari: la tutela dei diritti del fotogiornalista e la garanzia di rispetto 
e onestà verso il pubblico.

Il rapporto fra uomini e montagne è il tema del progetto culturale che la 
Val di Sole ha scelto per l’allestimento della nuova mostra fotografica.
Una scelta non casuale, ma motivata dalla volontà di porre attenzione 
sulle persone che vivono il territorio e sul loro legame con le montagne 
che le circondano.
Punto di partenza è la mostra attualmente ospitata presso Castel Cal-
des intitolata “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi di Ma-
gnum da Robert Capa a Steve McCurry”; percorso che racconta vari 
aspetti del rapporto dell’uomo con la montagna tramite le fotografie 
dei membri dell’Agenzia Magnum Photos. 
Per radicare maggiormente il progetto espositivo, è stato invitato a 
leggere questo territorio un fotografo di fama internazionale: Jérôme 
Sessini. Il sentiero della fotografia rappresenta un progetto unico nel 
suo genere dove un fotografo interpreta, con la propria sensibilità, un 
territorio e le sue genti. Il risultato viene offerto a tutti esponendo que-
ste 12 grandi fotografie sul territorio della Val di Sole e nel Parco Na-
zionale dello Stelvio.
Le fotografie di Sessini, prevalentemente in bianco e nero, forniscono 
una nuova lettura di queste montagne. Foto non urlate e appariscen-
ti, ma silenziose che cercano di entrare in sintonia con la sostanza del 
vivere in alta quota e dei tempi annessi. Immagini per cogliere aspetti 
più intimi e per aiutare a riflettere sulle trasformazioni che interessano 
questi luoghi. L’intento di questo progetto non è solo quello di leggere 
un territorio sotto nuovi punti di vista, ma favorire, negli stessi contesti 
dove sono nate le fotografie, un’educazione al vedere, all’osservare e a 
riflettere sul valore del vivere in montagna.

MALGA PALUDÉ CALDESA BASSA
Si lascia l’auto al parcheggio Cavallar e seguendo la strada 
sterrata, si raggiunge Malga Samocleva (1.892 m). Si conti-
nua poi fino ad incontrare il sentiero SAT 108 (Sentiero Italia), 
che sale sulla destra della valle. Il percorso prosegue poi su 
un’evidente dorsale fino a raggiungere il Rifugio Stella Alpina 
“Al Lago Corvo” (2.425 m). Dal rifugio si percorre il sentiero 
fino a che, posti a quote diverse, si incontrano i Laghi Cor-
vo, incastonati tra le rocce. Tornando verso il rifugio, si segue 
poi il sentiero SAT 108, passando dalla Malga Caldesa Bas-
sa (1.635 m) nei pressi della quale si trova la fotografia e si 
continua sul sentiero fino al parcheggio in località Cavallar. In 
alternativa, si può raggiungere Malga Caldesa dal parcheggio 
Cavallar, sopra Piazzola, seguendo il sentiero SAT 108 fino 
alla malga, dove è possibile ammirare la fotografia.
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LOCALITÀ: DIMARO FOLGARIDA

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
1 ora e 45 minuti  

Difficoltà: 
medio-bassa

MALGA PRESSON BASSA 
Passeggiata non troppo impegnativa che parte dal centro 
del paese di Dimaro e si dirige verso la Segheria Veneziana. 
L’itinerario prosegue poi lungo la strada sterrata che passa 
per la Val Meledrio, rigogliosa valle che segna il confine tra 
il Gruppo della Presanella e le Dolomiti di Brenta e una volta 
superata la Malga del Doss, nei pressi della quale si trova l’af-
fascinante Cascata del Pison, giunge alla malga, dove si trova 
la fotografia.

LOCALITÀ: PELLIZZANO

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
3 ore e 30 minuti 

Difficoltà: 
media

LAGO DEI CAPRIOLI 
Dal parco giochi posto al centro del paese di Pellizzano, si sale 
lungo la strada asfaltata che sale in direzione località Fazzon, 
fino a raggiungere il secondo tornante. Da qui, si prende il sen-
tiero che, dopo aver attraversato il ponte di legno sul Rio Fazzon 
e percorso il “Sentiero degli Gnomi”, conduce in un’ora circa al 
Lago dei Caprioli, dove lungo le sue rive nella comoda passeg-
giata lungolago si trova la fotografia. Il ritorno a piedi può essere 
fatto lungo lo stesso percorso. Il lago è raggiungibile anche in 
macchina con la possibilità di parcheggiare presso Malga Bassa. 

LOCALITÀ: OSSANA 

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore e 30 minuti 

Difficoltà: 
medio-bassa

FUCINE DI OSSANA 
Ossana è uno dei Comuni della Val di Sole e si trova all’imboc-
co dell’affascinante Val di Peio, ai piedi delle cime del gruppo 
della Presanella. Il suo elemento distintivo è sicuramente il 
Castello di San Michele: antico maniero che sorge su di una 
collina e che domina l’intera valle. Fanno parte del comune 
anche le due piccole ma caratteristiche frazioni di Cusiano e 
Fucine, dove si trova la fotografia.

LOCALITÀ: VERMIGLIO Il sentiero della fotografia

IL SENTIERO DELLA FOTOGRAFIA

LAGHETTI SAN LEONARDO 
Partendo dai Laghetti di San Leonardo, dove si trova la fo-
tografia, si può percorrere una rinfrescante passeggiata che 
si snoda lungo il Torrente Vermigliana passando per località 
Volpaia, fino a raggiungere i caratteristici masi di Stavel. Qui, il 
percorso ad anello gira a sinistra dopo il ponte che attraversa 
il torrente Vermigliana, per poi tornare verso Vermiglio lungo 
la strada sterrata che, per un brevissimo tratto, sale ripida per 
poi proseguire in discesa e quindi pianeggiante fino ai Laghet-
ti San Leonardo.

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore e 15 minuti 

Difficoltà: 
medio-bassa

LOCALITÀ: PASSO DEL TONALE

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore 

Difficoltà: 
media

MALGA VALBIOLO 
Si parcheggia l’auto presso il parcheggio della seggiovia Val-
biolo (1884 m) dove subito si può ammirare la fotografia e si 
imbocca la strada asfaltata sulla destra fino all’Ospizio San 
Bartolomeo o Hotel La Mirandola (1971 m). A sinistra dell’ho-
tel si prende il sentiero SAT 111 che sale costante fino a Mal-
ga Valbiolo (2244 m). Il sentiero, decisamente panoramico, si 
inerpica poi tra praterie ricche di vegetazione d’alta quota e 
tane delle marmotte, fino a raggiungere il Villaggio delle Mar-
motte: percorso ludico-didattico con giochi in legno e attrez-
zi di vario tipo per il divertimento dei bambini. Il rientro può 
essere effettuato seguendo la strada sterrata che parte da 
Malga Valbiolo. La località può essere raggiunta anche con la 
Seggiovia Valbiolo.

LOCALITÀ: VAL DI PEIO 

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore e 30 minuti 

Difficoltà: 
medio-bassa

LOCALITÀ: COGOLO

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
5 ore 

Difficoltà: 
medio-alta

MALGA MARE - RIFUGIO CEVEDALE “G. LARCHER”
Una volta raggiunto in auto il parcheggio posto poco sotto 
Malga Mare (1.972 m slm), si imbocca il sentiero SAT 102, 
che fiancheggia la malga (2.301 m), nei pressi della quale si 
trova la fotografia. Si sale poi in un bosco di pini cembri fino 
a Pian Venezia, dal quale si può godere di una vista decisa-
mente panoramica che spazia dalla vetta del Cevedale (3.769 
m) al ghiacciaio de la Mare, fino alle antiche morene e rocce 
montonate. Proseguendo sulla sinistra orografica, si raggiun-
ge infine il rifugio, posto a 2607 m di quota. Il ritorno si effet-
tua lungo lo stesso tragitto.

LOCALITÀ: VAL DI PEIO 

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore 

Difficoltà: 
medio-bassa

RIFUGIO SCOIATTOLO 
MALGA SALINE - RIFUGIO DOSS DEI GEMBRI
Dall’arrivo della Telecabina Tarlenta si scende lungo la strada 
forestale a sinistra, fino alla partenza della seggiovia Doss dei 
Cembri. Si seguono poi le indicazioni per Malga Saline e dopo 
circa 30 minuti, si prende la strada forestale che porta alla 
malga. A fianco a questa, si imbocca il sentiero SAT 105 e si  
raggiunge loc. Saroden, nei pressi del Sass de le Strie. Da qui 
si prosegue lungo la strada forestale con un paio di salite fino 
al rifugio Doss dei Gembri, nei pressi del quale si trova la foto-
grafia. Per il ritorno, si raggiunge lo splendido laghetto artifi-
ciale ai Piani del Vioz, posto a brevissima distanza dal rifugio. 
Dal laghetto si prosegue lungo comodo sentiero inizialmente 
semi pianeggiante e poi in discesa fino al Rifugio Lo Scoiat-
tolo. Rientro possibile anche con seggiovia Doss dei Cembri.

LOCALITÀ: VAL DI RABBI 

Itinerario suggerito nei 
pressi della fotografia: 

Tempo 
di percorrenza A/R: 
2 ore e 30 minuti 

Difficoltà: 
medio-bassa

PONTE SOSPESO - MALGA FRATTE
Dal parcheggio del “Plan” in località Rabbi Fonti (1252 m), si 
prosegue verso l’area di sosta “Al Plan” e si imbocca il “Sen-
tiero dell’Acqua”. Raggiunto il ponte di legno, si prosegue in 
direzione cascate del Ragaiolo attraversando i verdi prati fino 
all’imbocco della strada e si prosegue per il tortuoso ma pia-
cevole sentiero che sale verso il sovrastante punto panorami-
co con veduta sulla spettacolare cascata del Ragaiolo, dove si 
trova la fotografia. Una volta oltrepassato il ponte, si prose-
gue su sentiero fino ad un incrocio, al quale, a sinistra si può 
salire verso Malga Fratte. La discesa sarà lungo un sentiero 
leggermente ripido fino al raggiungimento di una Segheria 
Veneziana e poi del punto di partenza.

Partner culturaleProgetto

COMUNE DI
VERMIGLIO

COMUNE DI
MEZZANA

COMUNE DI
PEIO

COMUNE DI
PELLIZZANO

COMUNE DI
DIMARO FOLGARIDA

COMUNE DI
OSSANA
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RABBI
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Titolo della fotografia: 
Parcheggio Cavallar
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Vivere in alto. 
Uomini e montagne dai fotografi di Magnum. 
Da Robert Capa a Steve McCurry
Il poeta e pittore inglese William Blake scriveva “Grandi cose si com-
piono quando gli uomini e le montagne si incontrano”.  Una frase 
che condensa al meglio il legame esistente fra la dimensione umana 
e quella naturale della montagna. Da sempre infatti le montagne 
sono state limiti per migrazioni, barriere per conflitti, custodi di un 
rapporto intimo e spirituale con la natura; luoghi da cui fuggire, o 
luoghi dove ricercare nuovi equilibri. Da queste premesse si è svi-
luppato il progetto “Vivere in alto. Uomini e montagne dai fotografi 
di Magnum. Da Robert Capa a Steve McCurry”.
Protagonista assoluta è la montagna osservata, vissuta e raccon-
tata dai grandi interpreti dell’Agenzia Magnum Photos, fondata nel 
1947. Il percorso espositivo affronta, nelle splendide sale del Castel 
Caldes, aspetti di questa relazione fra uomo e montagna. Una stra-
ordinaria raccolta di opere: dalle storiche fotografie degli anni Cin-
quanta sino ai giorni nostri, permettendo così una lettura trasver-
sale e articolata di questo rapporto. Un approfondimento di questa 
relazione che offre riflessioni sulle sfide odierne della montagna, in 
primis quella demografica e del cambiamento climatico. Cento fo-
tografie realizzate dai membri della agenzia fotografica Magnum 
Photos: Robert Capa, George Rodger, Werner Bischof, Elliott Erwitt, 
Burt Glinn, Erich Hartmann, Inge Morath, Marc Riboud, René Bur-
ri, Sergio Larrain, Constantine Manos, David Hurn, Bruno Barbey, 
Philip Jones Griffiths, Leonard Freed, Guy Le Querrec, Raymond De-
pardon, Alex Webb, Susan Meiselas, Chris Steele-Perkins, Abbas, 
Jean Gaumy,  Peter Marlow,  Steve McCurry, Thomas Hoepker, Hiroji 

Kubota, Ferdinando Scianna,Stuart Franklin, Patrick Zachmann, Carl 
De Keyzer,  Martin Parr, Gueorgui Pinkhassov, Alex Majoli, Thomas 
Dworzak, Paolo Pellegrin, Jonas Bendiksen, Alec Soth, Christopher 
Anderson, Moises Saman, Jacob Aue Sobol, Jerome Sessini, Matt 
Black,  Newsha Tavakolian, Raghu Rai, Lu-Nan. 

Val di Sole (Trento), Castel Caldes
17 giugno - 9 ottobre 2022
Mostra a cura Andrea Holzherr e Marco Minuz
Un progetto realizzato da Suazes con Magnum Photos insieme al 
Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali.
Promosso dall’Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi, 
dal Comune di Caldes e con il patrocinio della Provincia Autonoma 
di Trento.

INFO MOSTRA:
Apertura: da martedì a domenica dalle 10 alle 18; 
dal 18 luglio al 29 agosto aperti anche i lunedì dalle 10 alle 18
INGRESSI: intero 8,00 € ridotto 6,00 € 

Castel Caldes - Via al Castello 1 - Caldes – Trentino
Tel. 0461.492811 
www.buonconsiglio.it 
www.visitvaldisole.it 
www.suazes.it

Uomini e 
montagne 
dai fotografi 
di Magnum
da Robert Capa 
a Steve McCurry

La grande fotografia in mostra

©Jérôme Sessini / Magnum Photos / 2022
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