CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA
GRUPPO VETERANI
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PADOVA

MERCOLEDI’ 18 MAGGIO 2022 - Loc. n° 34
VALLE DEI LAGHI
Traversata da Cadine a Terlago
per il M. Soprasasso e i Laghi di Lamar, lungo la Via San Vili
L’area protetta del Lago di Lamar è situata sul versante est della Paganella, in una zona a substrato calcareo con profondi fenomeni
di carsismo. Lo specchio d'acqua è trasparentissimo, circondato dal bosco, con un'ampia spiaggia. Di notevole pregio è la
vegetazione idrofitica. Il Lago di Terlago è un vasto lago poco profondo, posto in fondo alla conca omonima; deve il suo nome
proprio alla presenza di tre specchi d'acqua collegati tra loro che circondavano l'antico borgo. Oggi, ne rimangono solo due,
comunicanti attraverso una stretta attraversata da un ponte stradale. Ha grande importanza per la nidificazione, la sosta e lo
svernamento di specie di uccelli protette o in forte regresso, e a distribuzione localizzata sulle Alpi. Tutta la zona del M. Soprasass è
ricca di interessanti testimonianze della Grande Guerra.

Ritrovo: ore 6,15 in Piazzale Azzurri d’Italia e partenza ore 6,30 in pullman per Bassano del Grappa,
Valsugana, Trento, SS45 fino a Cadine.
Percorso : da Cadine m 460 raggiungiamo l’area attrezzata “Fer de Caval” e in un bellissimo bosco di orniello
e carpino nero percorriamo l’ex strada militare del Ravaiol, fino al bivio col sentiero 627 “Via San Vili”; lo
seguiamo aggirando il versante est del M. Soprasasso m 807, affacciati a picco sulla Valle dell’Adige con
splendidi e aerei panorami (massima attenzione!!!!). Incontriamo numerosi resti di postazioni militari della
Grande Guerra. Si scende poi (breve tratto ripido e sassoso) a Bocca Paloni m 644 per poi risalire a Selva
Faeda m 840. Infine scendiamo agli incantevoli Laghi di Lamar m 714. Dove pranzeremo al sacco.
Proseguiamo lungo la Via San Vili salendo leggermente a Malga di Terlago Bassa per poi attraversare i
bellissimi prati di Prada con splendido panorama sulla Paganella e sul M. Bondone. Giunti a Casale
scendiamo per stradina a Vallene e poi a Terlago dove ci aspetta il pullman.
Attrezzatura al seguito: abbigliamento adeguato alla stagione in corso, scarponi con suola ben marcata e
bastoncini telescopici
Difficoltà:
Dislivello salita/discesa
Tempo di percorrenza:
Cartografia:
Pranzo al sacco

E
750 m
ore 6 (soste escluse)
Carta Tabacco n° 067 - 1:25000

Accompagnatori : Elena Patanè (320 0519445) & Gilberto Vettorazzi (345 2102841) Veterani (331 8636668)
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

