
giovedì 9 marzo 2017

Laghi di Monticolo e
Valle Primavera

Lungo il sentiero escursionistico molto particolare che collega il Lago di Caldaro e i due laghetti
di Monticolo, nel cuore di un avvallamento a tratti paludoso si trova la Valle della Primavera. Il 
nome non è casuale: la valle gode infatti di un clima molto favorevole; già all'inizio della 
primavera un'aria calda proveniente da sud soffia fra i boschi della zona.

Per questo motivo la Valle della Primavera già a febbraio è tradizionalmente ricoperta di fiori. 
Lungo i radi pendii tra il fogliame scuro spiccano i freschi colori dei campanellini, dell'erba 
trinità, dei crocus e dei narcisi gialli. Fra rocce e radici scorre poi il Rio Angola. I coloratissimi 
prati fioriti hanno trasformato questa valle in una rinomata meta escursionistica dell'Alto 
Adige.

La nostra gita ha inizio dal parcheggio di Maso Ronco, prevede il giro dei laghi di Monticolo, 
continua verso la Valle Primavera  dove consumeremo il pranzo. Tempo e forze permettendo, 
potremmo continuare fino al lago di Caldaro per osservare il risveglio della flora e della fauna. 
Il rientro sarà lungo lo stesso itinerario

PROGRAMMA:

ore 09.00 ritrovo presso il parcheggio della zona sportiva di Maso Ronco - (mezzi propri - 
comunicare eventuale disponibilità o richiesta di trasporto) - ore 16.00 rientro a Bolzano

Panino e viveri di conforto al seguito

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a mailto: auserbz@gmail.com  
 o telefonare al nr. 0471 508614 oppure 334 2678706

Ricevete questa lettera in quanto siete utenti registrati presso il sito www.auserbz.org ed avete espresso esplicito 
consenso alla ricezione di informazioni relative alla attività del CENTRO AUSER -  VSSH ZENTRUM.
Se avete ricevuto questa mail per errore  o se non desiderate ricevere ulteriori informazioni, potete darne comunicazione
all'indirizzo mail: postmaster@auserbz.org

auser  - vssh
CENTRO AUSER - VSSH ZENTRUM

39100 Bolzano-Bozen – Tel. 0471 508614
39012 Merano-Meran – Tel. 0473 200132
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