
20 Febbario 2022

LESSINIA - ALA DI SEGA
Alla scoperta di malghe, faggi secolari e trincee

DISLIVELLO 470  m
DIFFICOLTA' Facile

LUNGHEZZA 12 km
PERCORRENZA 4 ore

ATTREZZATURA CONSIGLIATA: Scarponcini da trekking, felpa, kway o giacca a vento,
borraccia con abbondante acqua, uno spuntino.
ATTREZZATURA PER I CANI: longhina, pettorina ad H, cavetto d’acciaio, abbondante acqua,
masticativo.

Per questo Dog trekking ci addentreremo nel Parco Naturale della Lessinia, un luogo
misterioso e pieno di fascino dove il lupo è da qualche parte nei «vaj», una presenza
invisibile: lo sanno gli animali che cercano di fuggirlo e gli uomini che lo stanno aspettando,
per carpirgli altri segreti.

Partendo dalla Locanda Alpina nella località di Sega di Ala, inizieremo il nostro giro ad
anello su una ampia mulattiera che in poco tempo ci condurrà a rendere omaggio al Faggio
della Regina, che con i suoi 500 cm di circonferenza e i suoi 300 anni fa da guardiano
all’affascinante bosco che andrà ad ospitarci per questa giornata. Lungo il sentiero tra una
malga e l’altra prestando molta attenzione, potremo osservare il passaggio della fauna
selvatica, impareremo quindi a cogliere ogni piccolo segnale che il nostro cane vorrà darci,
ricordandoci che il suo olfatto ci farà da guida in un mondo a noi sconosciuto. Giunti quindi
alla Malga Lavacchione potremo addentrarci nelle trincee che sfruttando le formazioni
rocciose furono utilizzate come difesa nella Grande Guerra, qui sosteremo per una piccola
merenda e scopriremo come gestire al meglio questa pausa con il nostro cane. Ripartiremo
poi percorrendo l’ultima metà del nostro itinerario, passando per la Malga Campo Retratto e
la Malga Lavachietto scendendo tra piccoli cumuli di neve, che potremo trovare in questa
stagione. Continueremo il percorso tra le “città di roccia”, suggestive stratificazioni di pietra
calcarea che si ergono in tutta la valle a simbolo delle ere passate, maestose conformazioni
che Madre Natura ci ha regalato, arrivando di nuovo al punto di partenza. Una volta giunti
alla Locanda Alpina potremo goderci un gustosissimo brunch con i prodotti tipici di questo
territorio a cavallo tra Trentino e Veneto.



Ritrovo e punto di partenza: Località Sega, di, 38061 Ala TN. Ore 9.30

Adesioni: entro venerdì 18 febbraio,  in caso condizioni meteorologiche avverse l’escursione
potrà essere rimandata

Prezzo PROMO: 15 euro binomio con un cane; 10 euro primo accompagnatore; dal secondo
accompagnatore gratis.


