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PARTENZA ORE: 06,30 parcheggio Via Manzoni  
 

I Laghi di Sopranes sono il più esteso gruppo lacustre d’alta quota dell’Alto Adige nel parco naturale più 
grande dell’Alto Adige: il Parco Naturale Gruppo di Tessa. Saliti in bidonvia da Velloi a Malga Leiter m 
1522,  imbocchiamo l’alta via di Merano (segn.24) che in circa un’ora ci porta al Rifugio del Valico. Ora il 
sentiero, con numerose scalinate, a tratti molto esposto e attrezzato con catene, sale con numerosi 
tornanti al Passo del Valico. Stupendo panorama sulla conca di Merano, la Val d’Adige e sulle Dolomiti.  
Dal Passo del Valico con breve salita ci rechiamo ai laghi del Latte (segn.7) per scendere poi al Lago 
Lungo (segn.22) e successivamente al Lago Verde m 2342. Ora risaliamo (segn.6) al lago Lavagna, e al 
lago del Catino fino a giungere alla Forcella di Sopranes m 2589 punto più elevato del nostro percorso. 
Scendiamo quindi al passo di Valgrande m 2400 e fra pascoli e boschi scendiamo lungo la Lazinsertal   
fino all’omonima malga m 1875 e quindi fino in Paese m 1650 dove termina la nostra escursione. 
 
Percorso breve: Partiamo dal parcheggio di Plan e col segnavia 5-A saliamo rapidamente alla 
Grundbodenhutte m 2020 da qui, seguiamo in leggera discesa il Panoramaweg fino alla Faltschnalalm 
m 1871. Ora con ripida salita raggiungiamo il lago dell’Onore (Erensee m 2294) quota più alta del nostro 
percorso. Tornati sui nostri passi fin presso la Faltschnalalm riprendiamo il Panoramaweg fino alla 
Lazinserhof dove ci ricongiungeremo con l’altro gruppo e da qui in breve rientriamo a Plan. (possibilità 
Ristoro alle varie malghe) 
 

 ITINERARIO BASE ITINERARIO BREVE 

Difficoltà        EE prestare attenzione in alcuni tratti                  E (escursionisti) 

Dislivelli 

 
1300 m 

 
900 m 

Dislivelli 
 

1150 m 
 

900 m 

Tempi di 
percorrenza  

8.00 - 9.00 ore 
 

5.00 - 6.00 ore 

Attrezzatura / 
note  

Abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota – chi li ha porti i bastoncini ed i 
ramponcini  (possibile qualche chiazza di neve) – PRANZO AL SACCO    

Quota   Soci: € 20.00   non soci: € 25.00 (più costo della bidonvia )  

Referenti Marcolini Remo 340 3338556 Scottini Giuliano 331 8363604   

 

Iscrizioni entro GIOVEDI’ 4 luglio 2019  (SOLO IN SEDE)    
In caso di maltempo ricordarsi di verificare la regolare effettuazione della gita  

visionando la bacheca o il sito www.satrovereto.it 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:    

giovedì 11 luglio 2019: PASSO. SAN PELLEGRINO – RIFUGIO TARAMELLI – Gruppo dei Monzoni 

sabato 13 e domenica 14 luglio 2019 : UN SARCA DI GHIAGGIO – Rifugio Mandron “Città di 

Trento” – Gruppo Adamello (percorso escursionistico culturale) 

 giovedì 18 luglio 2019: STRADA PRIMA ARMATA - 52 GALLERIE – Pasubio – Piccole Dolomiti 

Domenica 7 luglio 2019  

LAGHI DI SOPRANES 
(Parco naturale Gruppo di Tessa) 
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