
 

 

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 

1199  mmaaggggiioo  22002222 

VVaall  ddii  NNoonn  eedd  iill  llaaggoo  ddii  TTrreett 

Il Lago di Tret è una delle mete 

preferite per la gente del posto in 

tutte le stagioni. Semplice capire 

perché: il lago è facilmente 

raggiungibile, le sue acque sono 

balneabili e nelle vicinanze si 

trovano un rifugio ed una malga. In 

primavera poi i prati si trasformano 

in una distesa di botton d'oro. In 

estate un tuffo nelle sue acque è un 

toccasana. In autunno con le nebbie 

assume un aspetto mistico. Ed in 

inverno se le temperature sono 

basse e la neve fatica ad arrivare ci si può persino pattinare! 
L’escursione inizia al parcheggio Klammbrücke in località San Felice. Si attraversano una foresta di 

conifere, prati di montagna e lariceti ,  Seguendo per circa 1 ora il sentiero escursionistico nr. 9, 

attraverso boschi e prati di montagna con ampie vedute verso la Val di Non e le Dolomiti di Brenta si 

arriva la laghetto di Tret (chiamato anche laghetto di San Felice). Il laghetto balneabile che su trova a 

1604 m si è preservato come biotopo naturale ed è conosciuto per l'eccellente qualitá delle acque. A 

pochi passi dal lago si trova la Malga di San Felice.  

Dopo una breve sosta, riprendiamo il cammino di ritorno lungo il sentiero 511, passeremo accanto alla 

Malga Fondo, ed in circa due ore di cammino su facile mulattiera e su strada forestale giungeremo a 

Fondo da dove, con bus di linea 246 + treno ritorneremo a Bolzano. 

 

PROGRAMMA: 

ore 07.30 ritrovo stazione ferroviaria di Bolzano – ore 07.35 treno per Merano – discesa a 

Merano – Maia Bassa – ore 08.23 bus 246direzione Fondo – discesa San Felice. Breve sosta, 

inizio escursione – Pranzo al sacco (Malga Fondo apre il 1 Giugno) 

ore 15.36 bus 246 da Fondo per Merano Maia Bassa – Treno per Bolzano – arrivo ore 17.26 

  

Dislivello km/ore H max Pranzo Attrezzatura Trasporti difficoltà 

M 300  ↑ 
M 600  ↓ H 4,5  M 1.604 Al sacco Bastoncini Mezzi pubblici 

(ABO) medio 

 

Se pensi di venire con noi, puoi confermare la tua presenza esclusivamente sul gruppo 

“io vado” di whats-up entro le ore 12.00 di mercoledì - info 334 2678706 (Lorenzo) 

http://www.auserbz.org/
mailto:postmaster@auserbz.org

