
 
 

 
 
 

DATA Domenica 24/04/2022 

DESTINAZIONE Nella gola del Rastenbach – lago di Caldaro 
Partenza Ore 06,00 da Via Rigone, davanti all’ISIT 
Luogo inizio e fine escursione Lago di Caldaro – Lago di Caldaro 
Difficoltà E 
Dislivello 500 mt in salita e in discesa 
Tempo di percorrenza            5 ore circa  (escluso le soste) 
Equipaggiamento: Scarponi e abbigliamento da montagna 
Pranzo Al sacco  

Direttori di gita: Roberto Zucchini – Luigi Conti 

NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI          
 

 
Punto di partenza dell’escursione è il lago di Caldaro.  
Dopo un breve tratto su strada asfaltata ( in salita ! )iniziamo a percorrere il bosco 
incuneato nella stretta gola (segnavia 1) ; un susseguirsi di scale, ponticcelli e per 
alcuni tratti “ facili roccette “ ci permette di arrivare ad alcune cascate ed, infine, al 
Ponte della pace. Questo fa parte del cosiddetto FRIEDENSWEG, un percorso nato 
tra il 1995 ed il 2000 che consta di 7 punti di meditazione religiosa. Quello finale è 
dedicato all'amore e si trova presso le rovine della chiesa di S.Pietro. Facciamo una 
breve sosta per ammirare la Costiera della Mendola, proprio sopra di noi, e poi 
proseguiamo per Castelvecchio dove merita una visita la chiesa dedicata a S.Vigilio, 
patrono della diocesi. Il paesino si trova su un terrazzamento naturale ( mt.614 ) dal 
quale poter godere un bel panorama su Corno Bianco e Corno Nero, in lontananza i 
Lagorai e sotto di noi il Lago di Caldaro e la Bassa Atesina. Di fronte fanno capolino 
alcune cime del Catinaccio tra cui la Croda di Re Laurino ( ore 2/2.30 ) . Dopo la 
sosta pranzo,  riprendiamo il nostro cammino (segnavia 9F) in direzione di S.Antonio 
immersi in un bosco rigoglioso con tragitto praticamente pianeggiante; la discesa 
verso il Lago di Caldaro alterna sentieri con tratti di forestale sul “ sentiero della 
pace”. 
Bella escursione aperta a tutti, ricordo che i non soci possono partecipare pagando 
l’assicurazione al momento dell’iscrizione. 
 
 

DA REGOLAMENTO I DIRETTORI DI GITA, HANNO FACOLTA’ DI CAMBIARE IL PROGRAMMA IN 
QUALSIASI MOMENTO CHE RITENGANO OPPORTUNO E LA FACOLTA’ E IL DOVERE DI 
ESCLUDERE, IN DETERMINATI CASI, QUEI PARTECIPANTI CHE PER INADEGUATO 
EQUIPAGGIAMENTO ED ATTITUDINI NON DESSERO AFFIDAMENTO  DI SUPERARE LE DIFFICOLTA’ 
DELL’ESCURSIONE STESSA. 
Prima della partenza controllare sempre il sito www.caicento.it se ci sono novità.  
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