
         

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

Sabato 19 Aprile
ORGANIZZANO UN’ESCURSIONE 

DAL LAGO DEL CORLO (ARSIE’)
AL COL DI BAIO (m 1205) 

SULLE PENDICI DEL MONTE GRAPPA 

ISCRIZIONE IN SEDE ENTRO GIOVEDÌ 17 APRILE 

Brevi informazioni  sull’escursione: 

Equipaggiamento: abbigliamento da media montagna.

Difficoltà: escursione facile ma con un notevole dislivello (accorciabile di 300 
metri). 

Tempo di percorrenza A.R.: ore 6,00 (5) 

Dislivello: m 950 (650). 

PARTENZA ALLE ORE  7,00
RITROVO PRESSO IL PARCHEGGIO MAR DEL PLATA IN VIA 

ALLENDE 

L’escursione si svolgerà con mezzi propri e solo con bel tempo; pranzo 
al sacco.

   

 

                                                                                         

http://www.amicimontagnasr.org/



Referente: Zanin Gianpaolo.



ITINERARIO

 

Il Lago del Corlo

Si parte dalla frazione di Rocca che si protende sul lago a sud di Arsiè e lo si attraversa su un ponte 
pedonale in un tratto con dei bellissimi “fiordi”.  Si seguono le indicazioni per “Forcelletta” ed il 
segnavia numero 7 per il Col di Baio prendendo a salire ripidamente per una mulattiera selciata.
Arrivati alle vecchie case, alcune ben conservate, di Forcelletta, m 524, piccolo borgo, una volta 

densamente abitato e addirittura dotato di un edificio scolastico, si può tirare un po’ il fiato incantati 
dalla bellezza e dalla tranquillità del luogo.

Si riparte molto più tranquillamente godendo anche di belle visuali sul Lago passando poi nell’altro 
versante, ad est del Col Geremia, verso la Val Tenina; nel bosco di latifoglie, soprattutto Carpino 
nero e Orniello (dominanti nelle nostre Prealpi), accompagnati da Aceri di monte, Sorbi e Tigli, 

incontriamo parecchi sentieri abbandonati, segno delle passate attività silvo-pastorali dell’uomo, e 
alcune casere abbandonate. 

Verso gli 800 m di quota sbuchiamo su una strada sterrata con molti più segni di frequentazioni, 
infatti poco dopo (m 900 ca.) incrociamo la strada asfaltata Statale 141 Cadorna; qui , o poco prima, 
ad un crocifisso, potrebbero fermarsi quelli che non volessero forzare troppo, e organizzarsi un pic-
nic.     Percorso un tratto della Cadorna con tornante, nei pressi di un crocifisso artigianale, si sale 
ad una casa su un poggio e da questa seguendo il tracciato di un vecchio skilift (!) si sale al Col di 

Baio (m 1205), bel punto panoramico; ore 3,30.
Si ritorna per lo stesso itinerario fino alla strada sterrata dove abbiamo lasciato i “pigroni” e qui si 

prende verso sud per una stradina inerbita che passa per varie case abbandonate, compresa la 
località Fumegal, che deve il suo nome al fatto che qui abitava una famiglia che produceva il 
carbone di legna.  La mulattiera poi sbuca su un tornante di una strada asfaltata, che porta a 

Forcelletta, e che seguiamo in discesa fino al lago che qui si attraversa sul “Ponte della 
vittoria”,costruito nel 1926 su quello che allora era il Torrente Cismon ( la diga è degli anni ’50), ed 

in breve alle auto.
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