
 
 

 
 
 

DATA 30 Marzo 2014 
DESTINAZIONE 
 

Laghi di Monticolo e Valle della Primavera 

Partenza  Ore 06.00 da Via Rigone, davanti all’ISIT  
Luogo inizio escursione  
Luogo fine escursione 

Località Ponte Adige (BZ) - 246 m 
Località Lido del Lago di Caldaro (BZ) – 215 m 

Difficoltà  E 
Dislivello  500 m in salita e 530 m in discesa  
Tempo di percorrenza             5 ore e 30 minuti  
Equipaggiamento : Scarponi e  abbigliamento da montagna  
Pranzo  Al sacco  

Direttori di gita:  Chiari Mauro cell. 3805062168 –  Alberghini Marina tel. 051904740 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

PROGRAMMA  ITINERARIO 
L'itinerario attraverserà il Monte di Mezzo, dalle porte di Bolzano allo stupendo Lago di Caldaro, 
toccando tutte le sue principali attrattive paesaggistiche, naturali e culturali. Il Monte di Mezzo è una bassa 
catena porfirica, di forma stretta e allungata, che divide l'Oltradige (con i comuni di Appiano e Caldaro) dal 
corso del fiume Adige e dal resto della Bassa Atesina. 
Dalla frazione di Bolzano denominata Ponte Adige (246 m) imboccheremo il sentiero numero 1 che, nel 
bosco, sale al vicino colle dove è posto il grande Castel Firmiano che ospita uno dei cinque Messner 
Mountain Museum. Oltrepassato il castello, il sentiero entra nel Bosco di Monticolo - Montagna di Mezzo, 
zona di tutela paesaggistica della Provincia Autonoma di Bolzano. Il sentiero sale nel bosco e ne esce 
costeggiando una zona panoramica sui monti Macaion, Penegal e Roen. Si raggiunge una stradina asfaltata 
che si percorre dolcemente tra i meleti, raggiungendo così la piccola frazione di Colterenzio (474 m), dove 
spicca la piccola ma graziosa chiesa di Santa Croce, del XIX secolo. Poco oltre termina la stradina asfaltata 
e si rientra nel bosco, in salita. Ai numerosi bivi bisogna sempre seguire il segnavia numero 1, fino a 
giungere sulla riva del Lago Piccolo di Monticolo (519 m). Costeggiamo il lago sul sentiero numero 16 e, 
poco dopo, raggiungiamo anche le sponde del Lago Grande di Monticolo (489 m), un posto ideale dove 
poter consumare il nostro pranzo al sacco! I laghi sono posti entro due conche modellate dall'azione 
dell'erosione dei ghiacciai e circondate da un bellissimo bosco. 
Dopo la meritata sosta, costeggiamo il Lago Grande di Monticolo fino ad imboccare il sentiero numero 20, 
che rientra nel bosco. Ancora poco e raggiungiamo il biotopo della Valle della Primavera, una stupenda valle 
fiorita che collega i Laghi di Monticolo al Lago di Caldaro. Nella valle, già a fine febbraio, brillano i bucaneve, 
le primule e i fiori azzurri della fegatella; più tardi (probabilmente al nostro passaggio) il tappeto fiorito della 
conca valliva è punteggiato di violette, anemoni e ranuncoli favagelli. All'uscita di questa stupenda valle, una 
stradina sterrata ci porta in vista del Lago di Caldaro; si attraversa una strada asfaltata e per un piacevole 
sentiero tra i meleti si giunge al Lido del Lago di Caldaro (215 m), dove termina la gita e dove ci si potrà 
riposare prima del rientro a Cento.  
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Altre info: Mauro Chiari - mail: mau.chiari@gmail.com                                          

         

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 

44042 Corporeno (FE) 
E-mail: info@caicento.it 

Sito internet: http://www.caicento.it 
Mercoledì ore 21.00 -23.00 cell. 3476174235  

  
 


