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CENTRO AUSER -VSSH ZENTRUM

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

giovedì 18 maggio 2017

lago e malgalago e malga
LagoraiLagorai

La Catena dei Lagorai è un gruppo montuoso
situato nel Trentino orientale e rappresenta uno degli
angoli più selvaggi dell'intero territorio provinciale.
Sul versante nord il Lago di Lagorai d’origine glaciale
e a forma di pera è il più vasto dell’intera catena, lungo 660 m, ad una altezza di 
1871 m in una radura erbosa dove si trova l'omonima Malga. 

Si raggiunge partendo dalla frazione Lagorai di Tesero percorrendo la strada 
forestale di Val Lagorai sino a dove il transito con gli autoveicoli è consentito quindi 
per comoda mulattiera sempre in costante salita. ( l’ultima parte fino al lago è 
ancora la mulattiera originale del 1915 –1918). Un’ora di cammino e arriviamo al 
Campiolato m.1720, che ci ofre un meraviglioso scorcio sulla cascata che esce dal 
Lago di Lagorai con lo sfondo il Cimon di Cadinello e il Formion.In breve siamo al bel 
lago Lagorai, lo costeggiamo sulla destra ed ecco la malga.

 Il rientro è previsto lungo lo stesso itinerario. - Dislivello complessivo 500 mt. - 
tempo solo salita 1h 45' -Trasferimento con mezzi propri (comandata AUSER) 

PROGRAMMA:
ore 08.00 ritrovo sede Auser p.zza S.G.Bosco 1 - Con mezzi propri ( comunicare 

disponibilità / necessità) trasferimento a Cavalese - Ziano - Val Lagorai - parcheggio 
in loc. Le Mandre (m. 1.365) ed inizio escursione.

ore 12.00 pranzo al sacco presso la malga Lagorai ( è occupata dai malgari solo 
d'estate ) - rientro in sede per le 16.30

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza a   a  userbz@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
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