20 Giro del Cesen (lungo) malga Forcona
Questo itinerario ci permette di contornare sempre rimanendo sopra quota 1000 il massiccio
del Cesen, scoprendone i luoghi più isolati e tranquilli sino a raggiungere i ruderi di malga
Forcona.
Partiamo da Pianezze prendendo la strada del passo Mariech al primo tornante che
incontriamo andiamo dritti su strada bianca per la località Buri, passando sotto i faggi secolari
della zona attraversiamo tutto l’anfiteatro delle prese (prati una volta dati in affitto dal comune
per lo sfalcio),nel mese di maggio si potrà ammirare la stupenda fioritura dei Narcisi, si ritorna
ora sulla strada del passo Mariech, si oltrepassa il bivio per Balcon tenendo la dx in salita, fino
al tornante successivo dove troverete le indicazioni per malga Molvine dritti, si prosegue ora
lungamente su strada bianca, oltrepassando in successione malga Molvine, e Binot si scende
alla strada che sale dal paesino di Milies, una volta arrivati all’incrocio si prende a dx salendo
alla forcella del monte Doc, si scende sul versante nord, con percorso vario attraversando la
foresta di faggi si giunge a Capitel del Garda, punto di incrocio con varie strade forestali che
percorrono i boschi del Cesen. Ora proseguiamo dritti leggermente a sx su strada
pianeggiante, arrivati a un bivio si tiene la dx per ripido tratto in salita su strada con fondo
smosso, arriviamo ora finalmente ai ruderi di malga Forcona, proseguiamo ora sempre su
strada forestale, fino ad un bivio teniamo la dx , ora la strada finisce e diventa sentiero che
sale dolcemente in una vallecola, e ci porta a malga Federa sulla dx si prosegue dritti sulla
strada in salita si affida a forcella Federa, si scende sul versante opposto (sud est), arriviamo
ora al rifugio Posa Puner, splendida posizione panoramica dove e possibile ristorarsi e
ricaricare le batterie delle biciclette, ora scendiamo sempre verso sud fino a malga Budoi, da
qui a dx per la strada asfaltata che porta a Pianezze o per sentiero C9 a sx dopo 300 m
segnalato in luogo, si scende ora per evidente traccia sui bei prati con vari casolari in fondo a
essi un sentiero in piano svolta decisamente a dx (ovest), e si addentra nei boschi della valle
del “Pavaron” in breve diventa strada forestale passa vicino ad altri casolari(Brami), si continua
sempre verso ovest, e si trova una sorgente (acqua buona e fresca anche d’estate), si arriva
ora nella valle vera e propria e si continua sempre in leggera discesa verso la località “Pian de
Farnè”, poco prima di arrivarci troviamo una rampa cementata che ci obbliga o ascendere a sx
per Pian de Farne, o a salire a dx per Pianezze, prendiamo a destra e in 20 minuti siamo a
Pianezze.

