
GIOVEDI' 31 MARZO 2016

I LAGHI DI MONTICOLO E LA VAL PRIMAVERA 

Col nome Laghi di Monticolo si designano due piccoli laghi alpini di origine glaciale situati in un
avvallamento del Monte di Mezzo che separa la Val d'Adige dall'Oltradige ai piedi della Mendola.

Usciti  al  casello  di  Egna-Ora  percorriamo  la  “strada  del  vino”  che  conduce  al  paese  di  Caldaro
(mt.426) . Seguendo il segnavia 5 ( MazzonerWeg ) scendiamo verso la Vasontal (mt.330) per poi
risalire attraverso il bosco di Monte Basso ( mt.500) al paese di Monticolo (mt.487) dove faremo una
breve sosta nei pressi della chiesetta consacrata ai Tre Re Magi.
Riprendiamo il cammino verso il Lago Grande (mt.490) nella cui parte meridionale si trova una zona
paludosa che è un biotopo protetto.
Costeggiando la riva sul sentiero 16, in un bosco di conifere e latifoglie, raggiungiamo il Lago Piccolo
(mt.520) dove  ci aspetta la sosta pranzo libero presso il ristorante o al sacco ( h.3.00 ).
Per diverso sentiero ritorniamo al Lago Grande e Monticolo e, prima di arrivare al paese, imbocchiamo
il segnavia 20; percorriamo un sentiero nel bosco a lato del torrente Angel nella FRUHLINGSTAL ( Val
Primavera)   che  deve  il  suo  nome  al  particolare  microclima  che  permette  alla  vegetazione  del
sottobosco( primule, bucaneve e erba trinità) di sbocciare nei primissimi giorni della stagione.
Attraversando vigneti e campi di mele raggiungiamo il  Lago di Caldaro ( mt.214) dove termina la
nostra escursione (h.2.30).

PARTENZA: ore 7.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 7.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 450 in salita-mt.600 in discesa con i vari saliscendi 
TEMPI DI PERCORRENZA: ore 5.30 in totale
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia,consigliati bastoncini
RIENTRO PREVISTO: entro le 21.00

Accompagnatori: LORENZI L.  333 7687717  -  SARTORI G.

Iscrizioni e disdette vanno date entro le 14.00 del martedì antecedente la gita.

PER PARTECIPARE ALLE GITE E’ NECESSARIO ESSERE SOCI CAI.  Coloro che non lo sono devono
fornire i dati personali,  entro le 16.00 del giorno precedente la gita, alla Segreteria CAI 045 8030555 per la
procedura del caso. Chi non è in regola si deve ritenere escluso dalla gita.
La  partecipazione  alle  escursioni  implica  la  lettura  delle  locandine:  i  partecipanti  confermano  di  essere  stati
puntualmente  informati  sulle  caratteristiche  dell’itinerario  da  percorrere  e  sul  livello  di  difficoltà  tecniche  del
percorso; di essere a conoscenza dei rischi oggettivi connessi all’attività in montagna e di assumerli a proprio
carico; di non avere alcuna patologia che possa impedire o compromettere il buon andamento dell’escursione o
mettere a rischio la propria incolumità o quella di altri partecipanti.
Si ricorda che coloro che si allontanano dal percorso programmato senza l'autorizzazione degli accompagnatori
devono ritenersi esclusi  dal gruppo e lo fanno a loro rischio e pericolo.


