
GIOVEDI' 14 GIUGNO 2018

DA NOVA LEVANTE AL LAGO DI CAREZZA

In Val d'Isarco, a est di Bolzano, si stacca la Val d'Ega che toccando le località di Nova Levante e Carezza al
Lago, raggiunge il Passo di Costalunga sotto le bastionate dolomitiche di Catinaccio e Latemar.
La nostra escursione inizia dal parcheggio presso l'impianto di risalita Laurin di  Nova Levante ( mt.1182);
seguiamo il segnavia  3 che inizia in leggera salita su un prato e poi prosegue  più ripido nel bosco  fino alla
località  Zenay  ( mt.1566 ) dove si  trova il  monumento dedicato a Elisabetta d'Austria .  Seguiamo ora il
segnavia 6 (  Sissipromenade  ) che la principessa soleva percorrere durante i suoi soggiorni in Dolomiti.
Notevole il colpo d'occhio su Latemar, Pala di Santa e Corno Bianco e Corno Nero. Incontriamo i masi Sohler,
Ladritscher e Pitscholer fino a raggiungere l'albergo Meierei  ( mt. 1532 ) su sentiero pressoché pianeggiante.
Ci aspetta uno scorcio sulla Roda di Vael nel Catinaccio .  Da questo punto sui segnavia 7 e 7A inizia la discesa
verso l'Hotel Adler ( mt.1380 ) presso il quale attraversiamo la strada provinciale per proseguire sul segnavia
10a che conduce al lago di Carezza ( mt.1544). Chiamato anche “ lago dell'arcobaleno “ per le sfumature di
colore che assume, è sovrastato dal gruppo del Latemar che vi si specchia con  rocce e pinnacoli. Qui faremo
la sosta pranzo al sacco. Nelle vicinanze, presso il centro visitatori, troviamo alcuni ambienti per un rapido
spuntino  (  1  ora  di  tempo  a  disposizione  ).   Riprendiamo  l'escursione  percorrendo  lo  stesso  sentiero
dell'andata fino all'hotel Adler. Si risale fino all'incrocio col sentiero 7 che imbocchiamo a sinistra. Questo in
costante discesa si snoda parallelamente alla Sissipromenade, ma ad una altitudine più bassa, e conduce al
parcheggio dell'impianto di risalita Laurin dove si conclude la nostra escursione.

PARTENZA: ore 6.30 Porta Vescovo (viale Stazione) – ore 6.45 casello VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: mt. 550 in salita e  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 lorenza.lorenzi52@gmail.com  -  SARTORI G.  
Le iscrizioni si ricevono a partire dalle ore 9 di mercoledì 30 maggio con le nuove modalità.
Le disdette vanno date entro le 19.00 del venerdì 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.
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