C.A.I. – S.A.T.
sezione di

Pergine Valsugana

Mercoledì 1°Maggio 2019
propone un’escursione “facile”

il giro del LAGO di LEDRO
La partenza è prevista dall’estremità settentrionale in prossimità della spiaggia di Pieve
di Ledro (m. 662). Si costeggia la sponda occidentale e dopo il Dos di Pur (m. 682), si
percorre l’ampia insenatura che immette nella Val di Pur. Si cammina, con prudenza ed
in fila indiana, per un tratto sulla strada asfaltata a traffico promiscuo ed infine si
raggiunge l’estremità meridionale del lago a Molina (h 1,30), con le palafitte risalenti
all’età del bronzo ed il relativo Museo e la zona turistica con i bar e ristoranti
(possibilità di pranzo presso un locale convenzionato). Si riprende il cammino e dopo la
spiaggia si sale sopra la strada statale fino ad attraversare il bel villaggio di Mezzolago,
famoso per il suo centro storico con le case ed i portici decorati. Si ritorna sulla sponda
del lago e si completa il giro ritornando a Pieve di Ledro (h 1,30 tot h 3,00).
Negli anni ottanta, nell’autunno del 2009 e del 2011 parte del lago si è tinta di rosso per
la fioritura dell’alga “oscillatoria rubescens” indicatrice di un’aumentata trofia del lago.
Difficoltà:
Dislivello:
Tempi:

facile (escursione per famiglie)
irrilevante (lievi saliscendi)
totale ore 3.00’ (circa 10 kilometri)

Coordinatori: Cesare Pirotta 349/3828045 – Paola Trainotti 328/7763871 e Giorgio Visintainer
Partenza:
con il bus presso il bar Alba in piazza Gavazzi ad ore 8.00
Adesioni:
presso la Sede venerdì 26/4 dalle 20,30 alle 22,30 per i soci di Pergine, lunedì 29 e
martedì 30/4 dalle 17 alle 19 per tutti (anche telefonicamente per chi è
impossibilitato a raggiungere la Sede, allo 0461/512066 negli stessi giorni ed orari).
Quota di partecipazione: soci/e € 12 – non soci/e € 15 – ragazzi/e fino a 17 anni € 5
La partecipazione alle escursioni proposte comporta l’accettazione del regolamento gite.
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