LAGO DI LEVICO E SENTIERO DEGLI GNOMI
DOMENICA 1 APRILE 2012

GIRO COMPLETO DEL LAGO DI LEVICO E SALITA A TENNA
Il lago

Circondato da rigogliosa vegetazione che regala alle sue acque in intenso colore smeraldo,
il lago di Levico, che ricorda per la sua conformazione un fiordo norvegese, si stende ai piedi
dell’abitato di Levico, rinomata località termale.
Il lago è di formazione relativamente recente, originato dallo sbarramento alluvionale del
Rio Vignola a settentrione e del Rio Maggiore a meridione che hanno riempito la stretta valle tra il
colle di Tenna e la Canzana.
Il lago di Levico è posizionato a 440 m.s.lm., è lungo 2.840 m., largo 950 m. nella sua
estensione maggiore e presenta una profondità massima di 38 m. Il lago è separato dal suo fratello
maggiore, il lago di Caldonazzo, dal colle di Tenna, dal quale si possono godere splendide
panoramiche.
Dal biotopo "Canneto di Levico", posto nell’estremità meridionale del lago, dove nidificano
svassi, folaghe, galline d’acqua e germani reali, il lago si allunga a nord-ovest verso la cittadina di
Pergine. La riva est del lago è costeggiata dalla comoda “strada dei pescatori” ideale per
piacevoli passeggiate, anche in calde giornate d’estate.
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Tenna

L’abitato di Tenna, che giace sull’omonima collina, è un balcone con vista sui due grandi
laghi della Valsugana posto in posizione privilegiata, fra il dosso della fortezza austro-ungarica da
un lato e la pineta di Alberé dall´altro.
Tenna è un piccolo paese agricolo rinomato per la coltivazione delle mele, grazie alla sua
altitudine, 569 metri e all’ottima esposizione al sole.
da vedere
in centro, nella piazza, il cippo militare romano che indica il percorso dell’antica Via
Claudia Augusta, il forte militare (purtroppo non visitabile in quanto in fase di restauro), costruito
nell’Ottocento dagli Austriaci come anello di una catena di fortificazioni tra il Trentino e il Veneto,
che domina il lago di Caldonazzo ed infine la chiesetta di San Valentino che si erge sulla parte
estrema del colle di Brenta.
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Escursione
Dati generali:
- Periodo:
- Località:
- Trasferimento:
- Distanza (da Predazzo):
- Partenza:
- Arrivo previsto:

domenica 1 aprile
Levico Terme
con mezzi propri
km 65 ca.
ore 7,30 dalla Piazza di Predazzo
ore 9,00 ca. , al parcheggio L.D. Discount – Via Claudia Augusta, 13
Levico Terme

Dati escursione:
- Percorso::
- Difficoltà:
- Dislivello salita:
- Altitudine:
- Tempo:
- Fondo stradale:
- Segnavia:
- Ristori:
- Pranzo:
-Percorso:

giro del lago –sentiero pescatori - part dei boschi – ex Forte
facile
m. 200
440 – 569 m. s.l.m.
4,00 h. circa per il giro completo con salita a Tenna
prevalentemente sterrato con alcuni tratti asfaltati
strada dei pescatori – sentiero degli gnomi
nessuno lungo il percorso
al sacco a Tenna
ben tracciato

Descrizione escursione:
Partenza dal parcheggio del Discount L.D. a Levico. (ore 9,15- 9,30 ca.)
Si rasenta il biotopo, verso il lido e i grandi campeggi, percorrendo il tratto asfaltato fino
all’Grand Hotel Du Lac, da dove parte la “stradina dei pescatori”. Questa è un comodo sentiero
che costeggia tutta la sponda nord del lago. Al termine del lungo fiordo si prosegue ancora per la
strada ora più larga, sterrata e con qualche auto in transito, fino ad arrivare ad un gruppetto di
case, dove verso sinistra, parte il sentiero che torna indietro sull’altro lato del torrente.
Si costeggia lo stesso fino al bivio da cui parte verso destra il sentiero che sale il “Croz del
Diaol” per arrivare il località Albarè sull’istmo di origine morenica su cui sorge l’abitato di
Tenna. Si prosegue invece dritti e in leggera salita lungo il percorso denominato “Part dei Boschi”
costeggiando il lago fino ad arrivare ad una sbarra dove, verso destra, una stradina asfaltata sale
all’abitato di Tenna.
Qui si può vedere la bella meridiana nella piazzetta della chiesa parrocchiale, poi si
possono raggiungere i ruderi del Forte Tenna e la chiesetta di San Valentino. Pranzo a sacco. Per
il ritorno a Levico, senza ripercorrere il sentiero d’andata, si può scendere fino al lago,
costeggiare lo stesso fino a raggiungere la strada asfaltata che scende da Tenna, procedere
rasentando il biotopo per poi raggiungere la grande piana dei campeggi. Da qui per strade interne
si ritorna al parcheggio.
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Iscrizioni:
entro il 28 marzo

o

al n. telef. 345-5934217
e-mail z.fabrizio53@gmail.com

Costo € 5,00 (quale contributo all’Associazione)
- all’atto dell’iscrizione precisare se provvisti o non di autovettura.
-Organizzarsi per pranzo a sacco.
- Ricordiamo inoltre che per partecipare a tutte le attività dall'ASD Fiemme Nordic Walking
è necessario essere in regola con il tesseramento 2012, costo € 10,00 comprensivo di Assicurazione
AICS.
FIEMME NORDIC WALKING
In attesa di ritrovarci numerosi a questo secondo appuntamento primaverile, vi
salutiamo cordialmente,
Gli organizzatori
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