
 
 

Giovedì 23 febbraio 2023   

CIASPOLATA AD ANELLO AL LAGO DI TRET (m. 1658) 

PASSANDO  PER IL DOSS DE SOLOMP 

(Sentiero ciaspole - Valle di Non) 

Partenza ore: 7,30 - Parcheggio Stadio Quercia. 

 
Dopo aver lasciato il pullman, sotto il parcheggio in loc. Plaze di Tret, si prosegue in salita 
seguendo le indicazioni per il lago, segnavia Sat 512. 
La strada da asfaltata si fa sterrata e dopo circa mt. 500, si nota la segnaletica per il lago che 
prosegue sul sentiero. Si imbocca l’evidente traccia che più volte interseca la strada forestale fino 
a coincidere con quest’ultima nel tratto finale che porta al lago. Arrivati faremo il giro del lago dalla 
sponda sinistra, dove si dirama anche il sentiero che porta alla vicina malga di San Felice 
(attualmente chiusa). 
Si prosegue seguendo la segnaletica Sat 511 e poco dopo si abbandona la carrareccia che 
scenderebbe alla malga di Fondo, per imboccare sulla destra il sentiero Sat 517 che porta ai piedi 
del Dos de Solomp. 
Per salire su questa montagnola basta seguire le evidenti tracce sulla neve. 
Si abbandona poi il segnavia per svoltare a destra sulla carrareccia che va in direzione località 
Crozze e si ricongiunge al segnavia Sat 512 che si era imboccato all’inizio di questa escursione. 
Lo si imbocca in discesa verso sinistra e in pochi minuti si fa rientra al parcheggio. Ora si può 
concludere la giornata con un ristoro presso l’accogliente albergo Scoiattolo e i suoi deliziosi dolci. 
(Il percorso di rientro potrebbe subire delle variazioni) 
Da qui si raggiunge il pullman in breve tempo. 
 
 

Tipo percorso: escursione ad anello                  Difficoltà:     EAI 

Pericoli oggettivi: GHIACCIO 

Dislivello:  m. 420                                 Dislivello:                                                  m. 420 

Tempo totale: Ore 4,00/4,30 circa 

Attrezzatura: 

Abbigliamento adeguato alla quota e alla stagione  
Oltre alle ciaspole, l’attuale situazione della neve richiede l’uso dei ramponcini - 
ramponi  

Pranzo: Al sacco.  

Quota partecipazione: Soci: €  20,00     (cifra da rivalutare in base alle presenze)     

Coordinatore: Remo Marcolini cell. 340 3338556 

Iscrizioni: 

Iscrizioni entro martedì 21 febbraio 2023. 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 19,00 presso la SEDE o telefonando allo 
0464 423855 – oppure mediante messaggio WhatsApp 340 3338556 
Escursione per soli soci 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

giovedì 9 marzo 2023: ciaspolata (da definire) 


