
 

 
già  fatta nel settembre 2016 ma riproposta per

Giovedi 2 agosto 2018

Paradiso della natura nel cuore del Lagorai, il Lago delle
Stellune è un piccolo zaffiro tra le verdi montagne della catena,
ideale per una sosta panoramica. 

Trekking con partenza in quota con un minimo di dislivello ma
con molto sviluppo dove ci si addentra nell'incontaminato Lagorai
tra le numerose tracce del grande lavoro fatto dall'uomo nel
periodo della Grande Guerra, passando per il lago delle Buse e
arrivando al particolarissimo lago delle Stellune.

L’escursione, piuttosto lunga,  inizia dal Passo Manghen (mt. 2.042) e su comode mulattiere e sentieri 
ben segnati, in continuo saliscendi, porta in circa 4 ore al lago Lagorai (mt. 2.090). Il ritorno avviene 
percorrendo dapprima una mulattiera e quindi una strada sterrata, sempre in discesa, che, passando da 
malga Cazzorga, di porta in circa 3 ore alla località Ponte delle Stue (mt. 1.240) La zona è sprovvista di 
rifugi e, forse per questo, poco frequentata. La bellezza degli scenari ricompensa ampiamente la fatica 
per la salita. 

PROGRAMMA: ore 7.00 partenza da Piazza don Bosco 1 con 
mezzi propri  per Cavalese, Molina di Fiemme, Val Cadino, 
Ponte Stue ( dove lasceremo una vettura per il recupero dei 
mezzi ) Passo Manghen– Il rientro è previsto per le ore 18.00
– Lungo il percorso non ci sono punti di ristoro, pertanto  
panino al seguito – 7,00 ore di cammino – Siamo in alta 
montagna ( sempre sopra i 2.000 mt) e  quindi 
abbigliamento adeguato

Se pensi di venire con noi, telefona 334 2678706 oppure
a  userbz@gmail.com  

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: auserbz@gmail.com
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