
Club Alpino Italiano

Sez. di Verona

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 13 Aprile 2020

na: …………
 

N.B. La quota di partecipazione dovrà essere interamente versata all’atto dell’iscrizione. I partecipanti, con l’iscrizione, accettano e si
impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto: “Attività sezionale” del C.A.I. di Verona.

PARTENZA:    ORE  7,00      VIALE STAZIONE P.TA VESCOVO
           ORE  7,15      PARCHEGGIO DI VERONA SUD

RIENTRO :      ORE  20,00.    CIRCA

MEZZO

PULLMAN

DISLIVELLI:   SALITA 300    m. circa  -  DISCESA 300 m. circa  -   ORE DI CAMMINO:  2,30     Soste escluse

DIRETTORI DI ESCURSIONE:  Gino Sorbini tel 347 9624199 e  Gruppo Cai Seniores

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Scarponi alti alla caviglia
ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, adeguate scorte di acqua e cibo, abbigliamento da media
montagna. 

DOVE ANDIAMO, AMBIENTE E STORIA: La Val di Peio, piccola vallata situata nel settore trentino del Parco Nazionale dello 
Stelvio, è costellata da foreste di abeti, larici e macchie di verdi pascoli, sovrastati dal possente spettacolo dei ghiacciai, da cui 
nascono limpidi ruscelli che si riversano in valle creando cascate. Abitata già da genti galliche, la Val di Peio è terra di antica 
colonizzazione, dovuta alle risorse del sottosuolo, ma anche al fatto di essere il corridoio di passaggio verso la Lombardia a ovest, dal 
valico del Montozzo verso la Valtellina, Bormio, e verso la Svizzera, più a nord, dal valico della Sforzellina fino al passo Gavia, 
passaggio di contrabbandieri.

 La Centrale idroelettrica di Cogolo è un pregevole esempio di architettura industriale degli anni Venti del XX secolo, anni in cui ha 
inizio la così detta “Epopea Idroelettrica” in Val di Peio e in tutto il Trentino. Una centrale unica e preziosa, definita la più bella d'Italia, 
perfettamente integrata in un ambiente naturale straordinario, che appare esternamente più simile ad un albergo alpino piuttosto che 
ad un edificio produttivo. Le sue ampie sale, finemente decorate con l'antica tecnica del graffito, raccontano i segreti dell'acqua che 
diventa energia pulita

PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE: Dalla centrale Piazza S. Giorgio, a fianco alla Chiesa Parrocchiale di Peio Paese (1.556m), 
si imbocca la salita verso l'ameno colle di San Rocco dove si trova un cimitero Austro Ungarico che ospita le tombe di alcuni soldati 
risalenti alla Grande Guerra ed emersi qualche anno fa dai ghiacci eterni del San Matteo e del Presena. Si prosegue poi fino a 
raggiungere alcune baite, da qui inizia il giro ad anello della Piana di Covel, noi invece di girare a sinistra, proseguiremo dritti lungo il 
sentiero ai limiti di un fitto bosco costeggiando la riva sinistra di un piccolo ruscello. Proseguendo passeremo vicino ad una grossa 
roccia chiamata “Sas de la Monega” proseguendo ancora qualche minuto troveremo una bellissima sorpresa, le bucoliche cascate 
formate dal Rio Vioz, affluente del fiume Noce. Dopo una breve soste per le foro di rito proseguiremo lungo un bellissimo sentiero fino 
ad arrivare al Lago di Covel, posizionato in mezzo a verdi prati e contornato da boschi e montagne, una vera chicca paesaggistica !! 
Dopo una doverosa sosta proseguiremo in direzione di Malga Covel  ed altri suggestivi masi fino a giungre ad un’area pic nic dove 
faremo la sosta pranzo. Da qui prenderemo poi il sentiero 125 che ci condurrà nuovamente all'abitato di Peio Paese.
Tempo di percorrenza: 2,30 ore circa soste escluse.
Al termine dell’escursione saliremo in pullman che in pochi minuti ci porterà alla Centrale Elettrica di Cogolo dove troveremo la guida 
che ci condurrà alla  visita di questa bella e sorprendente struttura degli anni 20.
Terminata la visita, prima di ripartire verso casa, consueto banchetto di fine escursione con colombe e buon vino !! 

NB: PRANZO AL SACCO

Prossime Escursioni: * 19 Aprile  Pasubio - Vajo del Ponte
* 26 Aprile  Colline est veronese  - Vajo di Mezzane
* 1-2-3 Maggio Trekking nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

N.B. La  quota  di  partecipazione  dovrà  essere  interamente  versata  all’atto  dell’iscrizione.  I  partecipanti,  con
l’iscrizione, accettano e si impegnano a rispettare il regolamento gite, come da estratto pubblicato nel libretto
“Attività sezionale” del C.A.I. Sezione di Verona.

PASQUETTA CON IL CAI: LAGO COVOLO E
CENTRALE ELETTRICA DI COGOLO
DIFFICOLTA’: E - T

VALLE DI PEJO (Tn)


