
 

            

                    
 

 

 

Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti Il Gruppo Escursionisti propone per 
 

Domenica 28 agosto 2022 
 

la 8^escursione 2022 

 

   

Al lago di Carezza da Obereggen 
 

Denominato dai fassani anche come “lac de la ToneraDenominato dai fassani anche come “lac de la ToneraDenominato dai fassani anche come “lac de la ToneraDenominato dai fassani anche come “lac de la Tonera----

lago dei tuoni. La leggenda racconta del Glago dei tuoni. La leggenda racconta del Glago dei tuoni. La leggenda racconta del Glago dei tuoni. La leggenda racconta del Gran Silvan, ran Silvan, ran Silvan, ran Silvan, 
antico padrone del Latemar e dei suoi boschi, che si era antico padrone del Latemar e dei suoi boschi, che si era antico padrone del Latemar e dei suoi boschi, che si era antico padrone del Latemar e dei suoi boschi, che si era 
invaghito della bella ninfa del lago ma non ne era invaghito della bella ninfa del lago ma non ne era invaghito della bella ninfa del lago ma non ne era invaghito della bella ninfa del lago ma non ne era 
corrisposto. Quando veniva respinto provocava tuoni e corrisposto. Quando veniva respinto provocava tuoni e corrisposto. Quando veniva respinto provocava tuoni e corrisposto. Quando veniva respinto provocava tuoni e 
fulmini. Alla fine, profondamente deluso, gettò nel fulmini. Alla fine, profondamente deluso, gettò nel fulmini. Alla fine, profondamente deluso, gettò nel fulmini. Alla fine, profondamente deluso, gettò nel 
profondo del lago i gioielli, profondo del lago i gioielli, profondo del lago i gioielli, profondo del lago i gioielli, perlopiù smeraldi e zaffiri, perlopiù smeraldi e zaffiri, perlopiù smeraldi e zaffiri, perlopiù smeraldi e zaffiri, 
destinati alla ninfa. Da qui lo stupendo colore delle sue destinati alla ninfa. Da qui lo stupendo colore delle sue destinati alla ninfa. Da qui lo stupendo colore delle sue destinati alla ninfa. Da qui lo stupendo colore delle sue 
acque che ancor oggi si può ammirare.acque che ancor oggi si può ammirare.acque che ancor oggi si può ammirare.acque che ancor oggi si può ammirare.    
    

Partenza in pullman da Trento: 

fermate a richiesta: 

 

Via Grazioli ore 7.00– Parch. Ex  Zuffo ore 7.10 

Grumo/S.Michele a/A - rotonda A22 ore 7.25 

In pullman a Obereggen (letteralmente Val d’Ega Alta) nota stazione turistica invernale. Dal parcheggio presso 
gli impianti sciistici, m.1514, s’imbocca il segnavia 21, ampia strada forestale e si seguono le indicazioni “Lago di 
Carezza”. Si prosegue in costante salita, direzione Est, per pervenire all’Herrenwald: fra i folti abeti s’intravede 
una bellissima vista sul retro dello Sciliar (m.1782 h.0.40). 
 

Si sale ancora fino a quota 1883 (quota massima). Una breve discesa fino a quota 1778 per poi riprendere ancora 
un po’ a salire fino a raggiungere  la località Mitterleger (m 1839 h. 1.15 – 1.55). Si è sotto la base nord del 
Latemar con le cime  Latemarspitze (2800) e Latemartürme (2842). 
 

Ora, in costante facile discesa, decisamente direzione Nord, si prende segnavia 11 “Alpine Pearls”: fra gli alberi 
s’intravede già il Lago di Carezza che si raggiunge da lì a poco (m.1585 ore 0.50 – 2.45). 
 

Tenendosi al largo dalla folla e accontentandosi di un breve tratto di lago s’imbocca il sentiero n. 8: breve tratto 
affiancato alla statale quindi verso sud con comoda forestale denominata Templeweg o da altri ancora come 
“Alpine Pearls”. Si attraversa quasi in piano il Karenwald : alle spalle lo splendido paesaggio rappresentato dal 
Catinaccio, in tedesco più romanticamente Rosengarten. Poco dopo la loc. Kölbstall deviazione su 
sentiero n. 9. 
  

Superata la pensione Bewallerhof (m.1566 h. 1.15 – 4.00), sempre seguendo il segnavia 9, ci si porta sulla strada 
che, con un’ulteriore salitella finale, conduce al parcheggio dove attende il pullman per il rientro (h. 0.40 – 4.40) 
 

Sosta per il pranzo al sacco lungo il percorso. 
 
Il rientro dal parcheggio di Obereggen  per Trento indicativamente verso le 16.30. 

. ________________________________________________ 
 

Caratteristica del percorso: dislivello  + - m 488    

durata    ore 4.40  

difficoltà :  facile ma piuttosto lungo: km 14.8   

 

quota di partecipazione € 15  
 

ISCRIZIONI – Presso il Circolo (tel. 0461 916772 - anche con messaggio su segreteria telefonica o mail 

lasciando il Vs/ recapito telefonico) entro le ore 17 di mercoledì 24 agosto fino al raggiungimento di 50 posti. La 

mancata partecipazione alla gita già prenotata e non disdettata  entro il termine suddetto comporta l’impegno al 

pagamento della quota. 

Info:  Marco 339 274 3040 (no Marcello)  

 

La partecipazione all’escursione è consentita unicamente ai SOCI in regola con l’iscrizione per l’anno 2022  

Escursione da effettuarsi nel rispetto delle norme antipandemia eventualmente ancora in vigore(mascherina sul pullman). 

IL CIRCOLO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE O COSE CHE SI DOVESSERO VERIFICARE DURANTE L’ESCURSIONE 

 

Il Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo EscursionistiIl Gruppo Escursionisti 

 


