
GIOVEDI' 12 SETTEMRE 2019

OASI WWF DELLA VAL TRIGONA
(Lagorai)

 

L’oasi si presenta come un vero e proprio museo a cielo aperto, dove sul libro della natura i visitatori
possono leggere una storia lunga migliaia di anni. L'uomo è intervenuto sul territorio in modo quasi
impercettibile, trasformando solo una parte dei boschi in pascoli. 
Programma: da parcheggio della malga Valtrigheta (m.1440), su segnavia n°374 si scende al fondo
del torrente che si supera con un ponticello di  legno. Risalito il  costo boscoso si perviene ad una
stradina forestale che si  segue verso destra fino al  suo termine.  Qui si  può giungere anche dalla
stradina  della  Val  Calamento  proseguendo  dopo  Valtrigheta  per  circa  mezzo  chilometro  fino  al
ponticello sul torrente (sinistra). Si prosegue lungamente nel bosco con leggeri saliscendi e da ultimo si
affronta una breve salita per giungere alla malga ristrutturata del Centro visitatori. 
Il  sentiero  natura  sale  a  malga  Agnelezza  (m.1854)  (attrezzato  a  ricovero  di  emergenza)  e
successivamente al piccolissimo, ma bellissimo, laghetto di Agnelezza (m.1940), residuo di una più
vasta torbiera al centro dello slargo del terrazzo superiore della valle glaciale circondato da estesi
macereti di enormi massi di porfido, proseguendo si sale a forcella Valtrigona (m.2103) . 
Oltrepassata la forcella Valtrigona si scende verso malga d’Ezze (m.1954). Sosta per il pranzo, poi su
sentiero n°315 si arriva a malga Serra (m.1594), malga Fregio (m.1533) e giù’ verso la Val di Fregio
su  tratto  finale  di  strada  forestale  si  arriva  al  Ponte  Salton  (m.1062)  meta  finale  della  nostra
escursione.

PARTENZA: ore 07,00 Stazione PORTA VESCOVO – ore 07,15 Parcheggio  VR NORD
DIFFICOLTA’: E
DISLIVELLO: m 670 – 1041 DISCESA
TEMPO DI PERCORRENZA: h. 06,00
PRANZO: al sacco 
OBBLIGATORI: Pedule alte alla caviglia – Consigliati bastoncini. 
RIENTRO PREVISTO: entro le 21,00
Accompagnatori: Corbellari 366 4046000 – Costantini

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.

P.S. PER DIFFICOLTA’  DI  PRENOTAZIONE TELEFONARE AL CAPOGITA
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