
       

GLI AMICI DELLA MONTAGNA SALZANO-ROBEGANO
“MARIO DE MARCHI”

Sabato 20 Settembre

ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

ai LAGHI DELLA BELLA VENEZIA m 1965

Gruppo dei Lagorai (Pieve Tesino)

ISCRIZIONI IN SEDE (20.30-22.30) GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
(in Via Colombo a Salzano, presso la sede del Centro Anziani)

B  revi informazioni  sull’escursione:  
Dislivello: m 700; Tempi di percorrenza: giro ad anello di ore 5 – 5,30.

Quota massima raggiunta m 2000.

Equipaggiamento: abbigliamento da media-alta montagna; scarponi o pedule

Difficoltà: escursionistiche.

PARTENZA ALLE ORE  6,30

RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ALLENDE ALLE 6,20

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo co n bel tempo, ma, come 
buona abitudine, premunirsi di protezioni per la pi oggia.

PRANZO AL SACCO

Referente: Zanin Gianpaolo, cell. 3339194404

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/

Chi partecipa, valutate le proprie capacità in relazione alle informazioni 
sulla gita scritte sopra e divulgate in sede, è responsabile di sé stesso, e deve 

procedere mantenendosi nel gruppo. Il referente è tale solo riguardo alla 
conoscenza dei luoghi ed alla scelta del tragitto. 



Itinerario

Lasciate le auto all’ex Rifugio Spiado (chiuso da anni),  raggiunto per stradina 
asfaltata  che si  stacca verso  sinistra  dalla  strada Bieno–Pieve Tesino  subito 
prima di costeggiare il Lago di Pradellano, ci incamminiamo sulla strada forestale 
col segnavia 365 per la Malga Fierollo di sotto.
Trascurata una deviazione a destra per Spiado-Fierollo, dalla quale torneremo, in 
circa  1  ora  raggiungiamo  la  Malga  Fierollo  di  sotto  (m  1563)  passando  al 
segnavia  366 che in  30’  ci  porta  alla  Malga  Fierollo  di  sopra (m 1747).  Qui 
potremo fare una sosta (piccola) ristoratrice.
Proseguiamo ancora nel bosco fino a circa 1900 metri da dove cominciano belle 
conche prative disseminate di roccette e cespugli di rododendro che, con la loro 
abbondanza, caratterizzano le praterie dei Lagorai.  Risalito un ultimo vallone 
sbuchiamo nella bella conca dei laghetti meta della nostra uscita (m 1965) dove 
si trova anche un piccolo Baito dei cacciatori, sempre aperto come ricovero ; ore 
2,30-3 complessive.
Per chi avesse ancora gambe si potrebbe salire a visitare la Cresta del Frate, 
con il suo strano pinnacolo che le dà il nome, in un’ altra ora circa e 350 metri di 
dislivello.
Per il ritorno andremo ad aggirare verso est il Monte Fierollo, passando per il 
passo omonimo (m 2016), su una mulattiera di guerra col segnavia 369 che poi 
scende velocemente e con parecchi tornanti verso sud, ad incontrare la strada 
dell’andata nel punto visto al mattino.


