ALLEGHE
(Luglio 2007)
(Scampagnata al Lago Coldai e Cascata di Alleghe)
ITINERARIO: SR 47 Valsugana, dopo Cismon si prende il tunnel per Arsie -> Feltre -> Busche -> Santa Giustina > Sedico e qui si gira a sx per “Agordino”, si passa Ponte Mas, Agordo, Cencenighe fino ad Alleghe,
passare oltre il paese fino l’area di sosta fronte-lago, a sinistra del senso di marcia e a nord dello stesso
lago, vicino alla segheria.
IMPIANTI: apertura da sabato 23/06/07 costo da Alleghe A/R 2006 € 10,00 riduzioni per senior, junior e gruppi
oltre i 20.
13/07/2007 Venerdì presso l’area di sosta fronte-lago, a nord dello stesso, appena usciti dal paese di Alleghe vicino
alla segheria;
14/07/2007 Sabato ore 8.30 partenza dalla funivia, all’arrivo si scende per duecento metri e si sale sulla seggiovia a
quattro posti che porta verso il rifugio Col dei Baldi (mt 1950),
Per coloro che non se la sentono di effettuare escursione per problemi di altitudine e/o fisici personali
possono fermarsi a Pian di Pezzè e fare delle passeggiate nei boschi di pini e preparare un pranzo
presso le varie tavole presenti in loco e dove sono disponibili dei barbecue o prenotare presso uno dei
tre rifugi presenti in un raggio di trecento metri.
Su comoda mulattiera (d’inverno pista azzurra da sci) fino alla malga Vescovà (prodotti caseari)
Si prosegue sul sentiero n. 564 verso forcella “Alleghe” (mt 1816), quindi sul sentiero n. 556 al
Rifugio Coldai (mt 2132) (Tel. 0437.789160), qui si può bere un caffè, cappuccino o altro e prenotare
per mezzogiorno (aperto da 20/06 al 30/09)
a)

poi si prosegue verso il monte Coldai (mt 2403) sul sentiero dietro il rifugio (circa ore 1.40 di
camminata normale) dopo la discesa si prosegue per il punto b);
b) dal rifugio si sale verso forcella Coldai (mt 2191) e dopo si scende verso il Lago Coldai (mt 2143 – si
consiglia di portare del pane per dare da mangiare alle trote e sanguinerole del lago ed a far divertire i
bambini – Pesca vietata)
(Tempo di percorrenza dopo la seggiovia da 1.30 a 3.00 ore)
tempo libero piccole esplorazioni e godimento dello splendido panorama che va dal “Massiccio del
Civetta” al fondovalle con il Lago di Alleghe, tempo permettendo un bagno di sole (a queste quote
bisogna stare molto attenti alle scottature), pranzo al sacco e al rifugio Coldai (Tel. 0437.789160) per
chi avesse eventualmente prenotato;
a)
b)

Ore 15.00 ritorno per lo stesso sentiero e seggiovia,
oppure per chi ha buona esperienza di montagna e si sente discretamente esperto può scendere
direttamente verso il sentiero “Ru del la Porta” indicato da un masso con la scritta “Pezzè, n. 4”
(tempo per buona gamba ore 1.40)
RITROVO CON IL RESTO DEL GRUPPO AL PUNTO DI PARTENZA AL PARCHEGGIO
per una cena e una serata in compagnia (tempo permettendo)
Consiglio, dopo cena andare in un posto al buio e stendersi con una stuoia sull’erba e ammirare
la volta celeste con tutto il suo spettacolo di stelle che in pianura e tanto meno in città è possibile godere.

15.07.2007 Domenica ore 8.30
a) partenza a piedi verso Masarè, seguendo le indicazioni “Cascata” si prosegue fino alla cascata, si puo
intravederla arrivando ad Alleghe il venerdì volgendo lo sguardo a destra prima di imboccare il ponte
davanti al lago di Alleghe, a mezzogiorno pranzo al sacco e nel primo pomeriggio rientro ai camper.
b) Per chi non fa la passeggiata alla cascata può passeggiare sul lungo lago o fare shopping in paese.
Referimenti: Tessarolo Roberto Tel. 348.8866796
Zen Mario
Tel. 340.0778203
Num. Utili: Azienda di Sogg. E Turismo di Alleghe Tel. 0437.523333

