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MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023 - Loc. n° 12 

GRUPPO DEL MONTE CALISIO – VALLE DI CEMBRA 

Anello da Civezzano al Lago di Santa Colomba 

 

 Civezzano si affaccia sull’alta Valsugana. Il territorio calisiano corrisponde a quello dell’Ecomuseo dell’Argentario. Da sempre luogo 

di estrazione di pietre e minerali, terra di pascoli e coltivi, sede di storiche vie di comunicazione, la zona è oggi il risultato complesso 

e affascinante di un’interazione secolare tra uomo e ambiente, che qui più che mai è divenuta paesaggio unico e raro. 

 

Ritrovo: ore 6.15 – Partenza ore 6.30 in Piazzale Azzurri d’Italia in pullman 

 

Percorso: Lasciata Piazza S. Maria a Civezzano, percorriamo Via Degasperi fino alle indicazioni sulla sinistra 

del sentiero Sat n. 471. Il percorso in salita, che alterna tratti di sentiero e strada asfaltata, si snoda fra le 

frazioni di Civezzano: oltrepassando l’abitato di Garzano, si prosegue fino al bivio a destra per Barbaniga e 

ancora in su per Mazzanigo. Da qui inizia il ripido sentiero nel bosco che ci condurrà alla croce del Doss del 

Cuz (m. 937) bellissimo punto panoramico. Si prosegue verso il Monte Piano, deviando a sud sul “Sentiero 

degli Gnomi”, imbocchiamo il sentiero 421 che ci porterà al lago di Santa Colomba (m.923) sosta per il pranzo. 

Dal Lago cominciamo a scendere fino a lambire i confini del Biotopo Le Grave, che si sviluppa tra il versante 

ovest dell’omonimo dosso e la torbiera Le Lore. L’intero versante è ricoperto dai materiali di scarto derivanti 

dall’attività estrattiva medievale dell’argento e in seguito della barite fino alla metà del ‘900. Attraversando i 

prati di Mongallina prendiamo il bivio a sinistra per l’abitato di Bosco sul sentiero 420, fino al centro del paese. 

Continuiamo il giro delle frazioni di Civezzano passando per le località Fratte e Osella, e percorrendo il 

“Sentier del Lof” concludiamo il giro ad anello nella piazza del paese. 

 
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e 
bastoncini telescopici 
 
Difficoltà:                                                              E 
Dislivello salita/discesa                                      650 m 
Tempo di percorrenza:                                        5.30 h 
Lunghezza percorso:                                          13 km 
Cartografia:                                                          Carta Tabacco   n° 062 - 1:25000 
Pranzo al sacco   
 
Accompagnatori : Gianni Luise 3470880332  –  Adriano Buggero 3355403409  –  Gruppo Veterani 3318636668 
 
Importante: per partecipare all’escursione è obbligatoria l’iscrizione che deve essere fatta in sede il lunedì 
antecedente il giorno dell’escursione dalle 17.30 alle 18.30. Non sono  accettate iscrizioni a mezzo telefono o 
wa. 
 
I SOCI SONO PREGATI DI LEGGERE ATTENTAMENTE E DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE TUTTE LE 
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA RIPRESA DELLE ESCURSIONI SOCIALI CHE SI TROVANO NEL SITO DEL CAI 
PADOVA – GRUPPO VETERANI 
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