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30 GENNAIO 2022

Difficoltà EAI

ALTA VAL DI NON – LAGO DI TRET
Escursione abbinata alla giornata della sicurezza sulla neve
Il lago di Tret si trova nella alta Val di Non, al confine tra l’Alto Adige e il Trentino. È situato in
una suggestiva posizione, circondato da folti boschi di conifere. D’inverno è possibile
raggiungerlo con una comoda e poco faticosa ciaspolata su tracciato battuto, attraversando
prati e boschi. Se le condizioni del ghiaccio lo permettono, si può attraversare il lago,
raggiungendo l’ isola che vi sorge al centro. Lungo il tragitto è presente la bella malga di S.
Felice, dove sarà possibile effettuare una sosta .
Dal Ponte Lochmann (m 1335), situato sulla statale della
Val di Non, poco prima dell’abitato di S. Felice, si prende a
sinistra la comoda strada 56-49, che attraverso boschi e
prati porta alla Malga di S. Felice (m 1635). Si raggiunge
quindi in breve il lago, coperto di ghiaccio e neve, facendo
la traversata o il giro completo. Sulla via del ritorno ci si
fermerà alla malga di S. Felice, dotata di una sala con un
suggestivo camino, per pranzare in un ambiente caldo e
confortevole. Si torna quindi sulla via dell’andata.

Sentieri:
Punto di partenza:
Punto di arrivo:
Quota massima raggiunta:
Dislivello:
Ore di cammino effettive:

56 – 49 – 9B – 511 - 57
Ponte Lochmann m 1335 SS delle Palade
Ponte Lochmann m 1335 SS delle Palade
Malga di San Felice m 1635
in salita m. 300
in discesa m. 300
h 3,30

Partenza ore 07:30 del 30 Gennaio 2022
da Piazza Vittoria, Via Druso (uff. Postale) Via Gutenberg (davanti Chiesa)

Accompagnatori: AE/INV Mario Rizza (cell 3472286809) – ASE Roberto Vitella
Trasferimento con pullman.
Pranzo al sacco consigliato per evitare assembramenti o presso la malga di San Felice.
All’escursione saranno ammessi solo i soci provvisti di Green Pass rafforzato (vaccinazione o attestato
di guarigione da Covid). Sui mezzi di trasporto si dovrà indossare la mascherina FFP2.
Durante l’escursione si dovrà mantenere una distanza di sicurezza di due metri, evitare assembramenti
e comportamenti che possano favorire il diffondersi del virus.

